
 A z i e n d a  B e r g a m a s c a  F o r m a z i o n e  
Azienda Speciale della Provincia di Bergamo 

Centro Formazione Professionale di Bergamo – via Monte Gleno, 2  
Tel. 035.3693711        www.abf.eu        cfp.bergamo@abf.eu 

CONTENUTI GENERALI: 

La documentazione per l’estero: processi di negoziazione e critici-
tà; fasi di sviluppo di compravendite e criteri generali; documenta-
zione per operazioni doganali. 

I documenti contrattuali: lettera di offerta; lettera di credito; ordi-
ne e Conferma d’Ordine; fattura proforma; scambio di corrispon-
denza; lettera di incarico allo Spedizioniere; contratti vari. 

I documenti commerciali e i certificati: fattura commerciale; distin-
ta dei colli e dei pesi; certificato di ispezione delle merci; certificato 
fitosanitario; certificato di presa in carico; certificato di trasporto; 
ricevuta di bordo; fede di deposito e la nota di pegno; ordine di 
imbarco. 

I documenti di trasporto: i documenti rappresentativi [polizza di 
carico (Bill of Lading – B/L), fata Bill of Lading (FBL)]; i documenti 
dimostrativi [lettera di vettura camionistica (CMR), lettera di vettura 
ferroviaria (CIM), lettera di vettura aerea (Air Way Bill – AWB), 
lettera di vettura aerea (House Air Way Bill – HAWB), lettera di 
vettura marittima (Sea Way Bill – SWB) Studio DI MEO] 

I documenti di assicurazione delle merci: polizza assicurativa in 
abbonamento; polizza assicurativa a viaggio 

I documenti di assicurazione crediti: polizza Multiexport SACE; po-
lizza Multimarket Globale SACE; polizza Credito Fornitore SACE; 
polizza Credito Fornitore Volturabile SACE 

I documenti doganali e valutari: documento amministrativo unico 
(DAU); carnet ATA – Carnet TIR; certificato di Origine e Certificato di 
origine FORM A; certificato di; circolazione delle merci (EUR1 – 
ATR); dichiarazione di trasferimento di denaro contante 

Sede Corso: BERGAMO - Via Monte Gleno, 2 

Il corso si prefigge di fornire elementi di base relativi all’interna-
zionalizzazione, per stimolare la ricerca di nuove opportunità 
sui mercati esteri e per creare i presupposti  per la nascita di 
rapporti non sporadici.  

Durata: 36 ore  
martedì e giovedì dalle 19.00 alle 22.00 

Costo: 400 € 

Certificazione: Attestato di competenze 

DOCUMENTAZIONE  

IMPORT/EXPORT  


