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La Logistics Academy nasce a Venezia nel 2011 per iniziati-

va del CFLI Consorzio per la Formazione Logistica Intermodale 

nell’ambito della collaborazione avviata all’interno del Master in 

Logistica e Trasporti dell’Università IUAV di Venezia.

Logistics Academy è una realtà che offre al mondo delle imprese 

consulenze specialistiche in logistica e trasporti, percorsi forma-

tivi personalizzati e/o attività di coaching.

Con i suoi professionisti Logistics Academy supporta le azien-

de dall’analisi dell’AS IS al TO BE del sistema logistico, integran-

do le innovazioni nei processi logistici con l’organizzazione e la 

struttura, anche informatica, aziendale.

Un mix di professionisti ed accademici al servizio della logistica 

aziendale.

I corsi on line

La formazione proposta nel presente catalogo viene erogata in 

modalità sincrona su piattaforma ZOOM. I partecipanti hanno 

quindi modo di interagire col docente e tra di loro sia videocon-

ferenza, come in una normale classe in presenza, che attraverso 

la chat. Le slides ed i filmati utilizzati dal docente saranno messi 

a disposizione dei partecipanti prima dell’inizio delle lezioni. 

Docenti

I docenti proposti sono stati selezionati tra i migliori professionisti 

e consulenti del settore. I loro profili si possono trovare al seguen-

te link  https://www.logisticsacademy.it/new/chiedi-all-esperto/

Per informazioni: 

Logistics Academy
Tel. +39 041 53 34 155/56
Mobile +39 393 90 66 742

info@logisticsacademy.it 
www.logisticsacademy.it
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Informatizzazione 
Logistica:  
WMS, TMS, BI. 
Dalla software selection 
all’implementazione.

Obiettivi

il corso fornisce le conoscenze necessarie 

alla scelta e parametrizzazione (software 

selection e capitolati tecnici) degli strumenti 

idonei alla gestione logistica aziendale e al 

corretto monitoraggio dei risultati.

Orario Durata

27/05/2020 mercoledì 16.30-18.30

8 ore
03/06/2020 mercoledì 16.30-18.30

10/06/2020 mercoledì 16.30-18.30

17/06/2020 mercoledì 16.30-18.30

Contenuti

 » Nozioni di erp, wms, tms e bi
 » Funzionalita’ logistiche e di supply chain di riferi-
mento

 » Tecnologie e strumenti hardware disponibili sul mercato
 » Sw selection, capitolato tecnico di riferimento e con-
trattualistica

 » Parametrizzazione dei prodotti e strategie d’impianto
 » Driver, kpi e monitoraggio delle performance
 » Il ruolo della risorsa umana e la sua formazione

Costo
Euro 250 + Iva (tot. Euro 305)
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Docente

Dario Favaretto

AREA LOGISTICA



Dalla Logistica “Classica” 
a quella dell’E-commerce:
la nuova sfida 
dell’omnicanalità 

Obiettivi

Il corso fornisce le competenze necessarie 

per la comprensione delle dinamiche e diver-

sificazioni di un magazzino logistico “classi-

co” rispetto ad uno per la gestione online, 

nonche’ per la distribuzione dell’ordine, dalla 

raccolta dello stesso agli strumenti per po-

terlo processare.

Orario Durata

16/06/2020 martedì 16.30-18.30

8 ore
23/06/2020 martedì 16.30-18.30

30/06/2020 martedì 16.30-18.30

07/07/2020 martedì 16.30-18.30

Contenuti

 » La logistica di magazzino ed il trasporto oggi
 » Le dinamiche dell’online e le prospettive moderne
 » Le figure chiave della filiera
 » Offline vs. online e complementarietà
 » Il nuovo valore del packaging
 » Nozioni di marketing logistico
 » I trend del settore domani
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Costo
Euro 250 + Iva (tot. Euro 305)

Docente

Dario Favaretto



La Gestione 
del Trasporto Aereo 
Corso base

Obiettivi

Corso base per chi non ha conoscenze spe-

cifiche di spedizioni aeree.

Il corso comprende anche esercitazioni sulla 

compilazione della LTA anche con apposito 

software e accesso ai siti web per la consul-

tazione del TACT rules e delle tariffe su Web 

cargo.

Orario Durata

04/06/2020 giovedì 16.30-18.30

16 ore

08/06/2020 lunedì 16.30-18.30

11/06/2020 giovedì 16.30-18.30

15/06/2020 lunedì 16.30-18.30

18/06/2020 giovedì 16.30-18.30

22/06/2020 lunedì 16.30-18.30

25/06/2020 giovedì 16.30-18.30

29/06/2020 lunedì 16.30-18.30

Contenuti

 » La  scelta del trasporto via aerea 
 » I tipi di aereo, narrow body, wide body, pax e cargo
 » Cargo chartering
 » I contenitori e pallet per la via aerea - ULD
 » Il rapporto Peso/Volume il peso tassabile
 » Le tariffe aeree per il cargo, tariffe ad hoc, specific rates 
AVI/HUM

 » Ricerca delle tariffe su WEBCARGO
 » La compilazione della LTA, varie casistiche
 » Nozioni sulla consolidata via aerea
 » Esercitazioni compilazione LTA manuale e con software 
dedicato
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Costo
Euro 300 + Iva (tot. Euro 366)

Docente

Giorgio Marino



Incoterms:
novità INCO2020 e  
ricadute della contingenza 
COVID-19 sull’utilizzo 
degli Incoterms

Orario Durata

22/05/2020 venerdì 16.30-18.30
4 ore

26/05/2020 martedì 16.30-18.30

Contenuti

ICC e organismi internazionali, cosa sono gli INCO-

TERMS, disamina dei singoli INCOTERMS, novità IN-

COTERMS2020: le organizzazioni internazionali e le 

O.N.G. impegnate nella regolamentazione degli accordi 

commerciali, con particolare riferimento all’I.C.C. e alle 

attività da essa svolte, studio dello strumento contrat-

tuale rappresentato dall’INCOTERM e dei vantaggi le-

gati al suo utilizzo, ambito di applicazione degli INCON-

TERMS, rassegna dei vari INCONTERMS, avvertenze 

d’uso, utilizzo degli INCOTERMS e ricadute nella pratica 

doganale.

Ricadute della contingenza COVID-19 sulla scelta degli 

INCOTERMS.
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Costo
Euro 100 + Iva (Tot. Euro 122)

Docente

Avv. Alvise Benedettelli

Obiettivi

Fornire conoscenze dettagliate in materia 

di INCOTERMS, da conseguirsi attraverso 

l’esame non solo dei singoli INCOTERMS, 

ma anche del contesto nel quale sono stati 

creati e in quello pratico ove trovano appli-

cazione. La seconda parte del corso tratta 

il tema delle conseguenze della pandemia 

COVID-19 sulla scelta degli INCOTERMS da 

utilizzare nel contratto.



Covid-19 e 
impatto sui pagamenti 
internazionali

Orario Durata

20/05/2020 mercoledì 16.30-18.30
4 ore

25/05/2020 venerdì 16.30-18.30
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Costo
Euro 100 + Iva (Tot. Euro 122)

Docente

Alvise Benedettelli

Obiettivi

Fornire conoscenze di base relative ai meto-

di di pagamento e agli strumenti assicurativi 

di maggiore utilizzo nell’ambito del commer-

cio internazionale, con particolare attenzio-

ne all’incasso documentario e alla lettera di 

credito. Una parte del corso fornirà alcuni 

dettagli relativi alle ripercussioni della pande-

mia COVID-19 sulle dinamiche inerenti alcuni 

metodi di pagamento e sulle possibili tutele, 

anche assicurative, utilizzabili nella contin-

genza legata al Coronavirus.

Contenuti

Disamina dei metodi di pagamento utilizzati nelle transa-

zioni internazionali: le problematiche inerenti i pagamenti 

internazionali, i vari rischi, gli strumenti tipici di pagamen-

to, in particolare - incasso documentario

 » Garanzie del credito: assicurazione, fideiussione, 
polizza fideiussioria – analisi e confronto, il ruolo di 
SACE

 » La lettera di credito: elementi caratteristici, vantaggi 
d’utilizzo, “stand-by letter of credit” sue peculiarità

 » Impatto del Covid-19 sugli strumenti di pagamen-
to esaminati: il rischio-COVID, l’intervento di SACE, 
le indicazioni I.C.C., funzionamento della lettera di 
credito e difficoltà operative degli istituti di credito



English  
for Logistics

Obiettivi

Il corso rivolto a chi ha una competenza lin-

guistica di base è finalizzato e sviluppare la 

micro lingua tecnica utiilizzata da chi opera 

nella logistica.

Orario Durata

25/05/2020 lunedì 16.30-18.30

20 ore

28/05/2020 giovedì 16.30-18.30

04/06/2020 giovedì 16.30-18.30

08/06/2020 lunedì 16.30-18.30

11/06/2020 giovedì 16.30-18.30

15/06/2020 lunedì 16.30-18.30

18/06/2020 giovedì 16.30-18.30

22/06/2020 lunedì 16.30-18.30

25/06/2020 giovedì 16.30-18.30

Contenuti

1. Introduction to Logistics
◊ a common language to Logistics: definition and 

areas
◊ jobs in Logistics: responsibilities and duties
◊ vocabulary and useful phrases

2.  Logistics services
◊ acronyms
◊ vocabulary and expressions
◊ value added services (3PL, 4PL, etc.)

3.  Visiting the warehouse
◊ greeting visitors
◊ warehouse areas
◊ describing processes

4. Handling goods
◊ equipment (cranes, forklift truck, etc.)
◊ measures, volumes and weights
◊ safety signals and regulation

5.  Placing orders
◊ quantity, size, price
◊ receiving an order
◊ delivery dates

6.  Picking, packing and inventory
◊ inventory management
◊ procurement
◊ picking and packing

7.  Arranging transport and shipping goods
◊ types of containers
◊ scheduling delivery
◊ dangerous goods

8. Transport options
◊ organization of an airport
◊ organization of a port
◊ multimodal shipping

9. Solving shipping problems and handling complaints
◊ delivery problems
◊ shipping problems
◊ damaged goods and insurance claims

10. International Trade
◊ Incoterms
◊ Trade documentation
◊ Terms of Payment 6

INGLESE TECNICO

Costo
Euro 250  + Iva (totale euro 305)

Docente

Federica Zennaro



Corso di Tecnica
Doganale

Obiettivi

L’attuale economia globale è sempre più caratte-

rizzata da una forte spinta concorrenziale verso il 

commercio internazionale dei beni.

Il corso rappresenta l’occasione per gli operatori, 

le imprese e i professionisti di sfruttare gli stru-

menti forniti dal Codice Doganale dell’Unione Eu-

ropea.

Una valida pianificazione doganale potrebbe rap-

presentare un’opportunità in termini di abbattimento 

dei costi e delle tempistiche connesse alle formalità 

doganali, nonché di prevenzione di eventuali conte-

stazioni.

Orario Durata

27/05/2020 mercoledì 16.30-18.30

12 ore

03/06/2020 mercoledì 16.30-18.30

10/06/2020 mercoledì 16.30-18.30

17/06/2020 mercoledì 16.30-18.30

24/06/2020 mercoledì 16.30-18.30

01/07/2020 mercoledì 16.30-18.30

Contenuti

Le 6 lezioni (12 ore complessive) avranno ad oggetto i 

seguenti argomenti:

1. PRIMA LEZIONE
◊ Le fonti del diritto doganale (Accordi Interna-

zionali, Codice Doganale dell’Unione Europea, 
Regolamento delegato e Regolamento di Ese-
cuzione, normativa nazionale)

◊ I principi generali dell’obbligazione doganale
◊ La rappresentanza diretta e indiretta in dogana

2. SECONDA LEZIONE
◊ La dichiarazione doganale
◊ Istruzioni per la compilazione
◊ Adempimenti connessi

3. TERZA LEZIONE
◊ La classificazione doganale delle merci
◊ Il Sistema Armonizzato
◊ La Nomenclatura Combinata
◊ La Taric
◊ Le regole esplicative per l’interpretazione della 

classificazione doganale
◊ Le ITV (Informazioni Tariffarie Vincolanti)
◊ Esempi e casi pratici

4. QUARTA LEZIONE
◊ L’origine preferenziale e i benefici daziari
◊ L’origine non preferenziale
◊ Le prove di origine
◊ La disciplina del made in Italy. La falsa e fallace 

indicazione di origine
◊ Le IVO (Informazioni Vincolanti in materia di Origine)
◊ Esempi e casi pratici

5. QUINTA LEZIONE
◊ Il valore delle merci in dogana
◊ La determinazione del valore
◊ Focus sulle royalties in importazione

6. SESTA LEZIONE
◊ I regimi doganali
◊ Importazione e esportazione definitiva
◊ Transito esterno e interno, transito unionale
◊ Deposito doganale, zone franche
◊ Uso particolare, ammissione temporanea, uso finale
◊ Perfezionamento attivo e passivo 7
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Costo
Euro 300 + Iva (Tot. 366 +iva)

Docente

Avv. Beatrice Brusa 

In collaborazione con:                                                                                                                                            

ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI 
DOGANALI DEL VENETO



Per informazioni: 

Logistics Academy
Tel. +39 041 53 34 155/56
Mobile +39 393 90 66 742

info@logisticsacademy.it 
www.logisticsacademy.it


