
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

Entra nel nostro mondo! 

Logica Formazione srl è un progetto nato quattro anni fa, dall’idea che la formazione è un 

diritto e un bene imprescindibile per lo sviluppo del capitale umano e sociale e per lo 

sviluppo e la competitività delle imprese. 

Logica Formazione è una squadra, un team di persone motivate che credono in questo 

progetto. 

Il nostro gruppo è giovane, preparato, teso all’innovazione e orientato a garantire al cliente, 

chiunque esso sia, un servizio di qualità e una visione strategica del suo progetto. 

Certificata ISO 9001:2015 per il settore EA 37, accreditata in Regione Emilia-Romagna, 

dotata di codice etico 231, Logica Formazione opera su tutto il territorio nazionale sia per 

l’inserimento lavorativo che per la formazione aziendale. 

Proponiamo corsi sia a catalogo che finanziati dai principali Fondi Pubblici e Privati. 

 

La Nostra Mission 

Aiutare i giovani e chi cerca lavoro ad orientarsi verso il proprio futuro professionale 

accompagnandoli a sviluppare le loro competenze per inserirsi in modo efficace nel mondo 

del lavoro. 

Costruire progetti di consulenza per affiancare le imprese ad individuare e sviluppare piani 

di sviluppo, competitività, organizzazione e riorganizzazione. 

Progettare e realizzare percorsi di formazione, perché la formazione è la via per conoscere, 

capire, trasformare, fare, vedere e costruire il presente ed il futuro. 

 

 

Crediamo nel nostro lavoro e nella possibilità di un continuo miglioramento perché 

Insegnare è imparare due volte 

 

LOGICA FORMAZIONE SRL 

Via Ungheria, 5 - 47921 – Rimini (RN) 

formazione@logicaformazione.it    0541 179 8489 
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AREA INL – INTERNAZIONALIZZAZIONE/LINGUE 

 

CORSI INTERNAZIONALIZZAZIONE/LINGUE  

AREA INL 

 

LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI IMPORT -EXPORT: ASPETTI FISCALI E DOGANALI - 

COD. 21INL001 ........................................................................................................... 2 

LA GESTIONE DELLE SPEDIZIONI E DEI TRASPORTI VERSO I MERCATI UE ED EXTRA UE 

- COD. 21INL002 ......................................................................................................... 3 

LA GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI AL COMMERCIO INTERNAZIONALE - COD. 

21INL003 .................................................................................................................... 4 

INCOTERMS 2020 - COD. 21INL004 ............................................................................ 5 

STRATEGIE DI SVILUPPO SUI MERCATI INTERNAZIONALI - COD. 21INL005 ................. 6 

INGLESE BASE - COD. 21INL006 .................................................................................. 7 

INGLESE INTERMEDIO - COD. 21INL007 ..................................................................... 8 

FRANCESE - COD. 21INL008 ........................................................................................ 9 

TEDESCO - COD. 21INL009 ....................................................................................... 10 

SPAGNOLO - COD. 21INL010 .................................................................................... 11 

RUSSO - COD. 21INL011 ........................................................................................... 12 

CINESE - COD. 21INL012 ........................................................................................... 13 

 

 

  

Contattaci per ulteriori informazioni e se vuoi sapere come è possibile personalizzare le nostre proposte 

secondo le esigenze della tua azienda. 

Ti ricordiamo  che è possibile finanziare i nostri corsi attraverso i  fondi interprofessionali, realizzandoli in 

aula virtuale,  presso la vostra sede o presso le nostre ampie aule attrezzate. 

formazione@logicaformazione.it    0541 179 8489 
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AREA INL – INTERNAZIONALIZZAZIONE/LINGUE 

LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI IMPORT -EXPORT: 

ASPETTI FISCALI E DOGANALI - COD. 21INL001 

 
DURATA:  
8 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo corso è quello di fornirti una panoramica 
relativamente ai principali risvolti  giuridici, fiscali e doganali nelle 
operazioni di import-export. Come prima cosa verrà fornito un 
inquadramento relativamente alla normativa doganale, mentre 
successivamente il focus sarà posto sulla documentazione 
necessaria  (dichiarazioni di dogana,fatture commerciali, bollettini 
di consegna).  Verranno inoltre forniti gli elementi da considerare 
per compiere delle scelte strategiche per la movimentazione delle 
merci e la minimizzazione degli oneri doganali. Infine verranno 
trattati gli impatti fiscali nelle operazioni di importazione ed 
esportazione. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un imprenditore, o un export e area 
manager, e in azienda ti  occupi della 
gestione delle trattative commerciali e dei 
rapporto contrattuali con i clienti esteri. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• I principali aspetti doganali della circolazione delle merci 

• La gestione dei più importanti documenti doganali in fase di 
importazione ed esportazione 

• La dichiarazione doganale di export 

• La prova dell’avvenuta esportazione 

• Cos’è il DAE e come funziona il sistema ECS, ICS 

• L’MRN e la verifica dell’uscita delle merci. 

• La dichiarazione doganale di import 

• Il calcolo del valore il dogana 

• Il pagamento dei diritti in Dogana 

• Le regole di origine preferenziale e non preferenziale delle 
merci 

• I certificati di circolazione delle merci: rilascio e controllo 

• L'utilizzo degli Incoterms per ridurre i costi e monitorare i 
rischi  

• La fiscalità nelle operazioni di importazione e esportazione  

• La territorialità ai fini dell'Iva  

• Triangolazioni comunitarie 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 200 + IVA 

 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 
 

 

 
DOCENTE: 
Esperti di internazionalizzazione d’impresa 
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AREA INL – INTERNAZIONALIZZAZIONE/LINGUE 

LA GESTIONE DELLE SPEDIZIONI E DEI TRASPORTI 

VERSO I MERCATI UE ED EXTRA UE - COD. 21INL002 

 
DURATA:  
8 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo corso è quello di introdurti alla gestione dei 
trasporti e delle spedizioni internazionali come attività strategica 
per il tuo business, e di farti apprendere come gli aspetti di natura 
contrattuale, doganale e di pagamento possano fungere da leva di 
marketing per consentirti di aumentare la competitività della tua 
azienda sui mercati internazionali. 
Verranno affrontate le principali problematiche da monitorare per 
una gestione efficace ed efficiente di trasporti e spedizioni 
all’estero, analizzando in particolare comre redigere i contratti di 
vendita, come  ottimizzare e ridurre dei costi, come predisporre 
correttamente i documenti necessari alla fatturazione o riaddebito 
del servizio. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un imprenditore, un manager, un 
commerciale, un amministrativo, un addetto 
import-export e in azienda presidi le 
operazioni di spedizione e trasporto 
internazionale delle merci. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (Aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• Introduzione alla pratica di export-import ed al diritto del 

commercio internazionale 

• Fonti normative e tecnica dei trasporti internazionali 

• Fasi della spedizione internazionale: caratteristiche e 
problematiche 

• Trasporti internazionali 

• Spedizioniere e vettore 

• Modalità di trasporto (marittimo, aereo, su strada, su ferro, 
fluviale, intermodale) a confronto 

• Unità di carico e di trasporto, i container 

• Documentazione di viaggio e relative normative 

• Trasporto in conto proprio e conto terzi 

• Analisi dei contratti e delle tariffe di spedizione e logistica 

• Rischi a carico di mittente e destinatario a seconda delle 
diverse condizioni di spedizione delle merci 

• Termini di resa nel commercio internazionale (Incoterms ® 
2020) 

 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 200 + IVA 

 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 

 

 
DOCENTE: 
Esperti di internazionalizzazione d’impresa 
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AREA INL – INTERNAZIONALIZZAZIONE/LINGUE 

LA GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI AL COMMERCIO 

INTERNAZIONALE - COD. 21INL003 

 
DURATA:  
8 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo corso, dal taglio fortemente pratico-
operativo, è quello di fornirti una panoramica relativamente ai 
principali i rischilegati alla vendita sui mercati esteri, 
consentendoti al contempo di individuare gli strumenti tecnici e  
comportamentali che garantiscano alla tua azienda una adeguata 
copertura da tali rischi. 
 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un imprenditore, un export manager, un 
addetto ufficio estero, o un addetto ufficio 
commerciale, e intendi implementare o 
sviluppare progetti aziendali di commercio 
estero, conoscendone e gestendone i 
relativi rischi. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (Aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• Rischi legati a fattori esterni  

a. di variazione dei prezzi dei fattori della produzione 
b. rischio Paese  (divieti governativi, cambiamenti 
socioeconomici, legislazione, politico/sicurezza) 
c.  di cambio e/o valuta 

• Rischi legati a fattori commerciali  
a. di indebita escussione garanzie  emesse 
b. per inesatta formulazione contrattuale e/o cattiva  
costruzione degli accordi 
c.  di mancato ritiro documenti e/o merce 
d. di contestazione merce e rischi per differenze  di 
quantità/qualità sulle merci 
e. di mancato pagamento: le soluzioni finanziarie ed 
assicurative nel breve e mediolungo termine 

• Rischi legati al processo di gestione commerciale 
a.  relativi alla movimentazione delle merci 
b.  causati  dall’errata gestione delle procedure doganali  
c. pirateria 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 200 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 

 

 
DOCENTE: 
Esperti di internazionalizzazione d’impresa 
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AREA INL – INTERNAZIONALIZZAZIONE/LINGUE 

INCOTERMS 2020 - COD. 21INL004 

 
DURATA:  
8 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
Dal 1 Gennaio 2020 è entrata in vigore la nuova versione delle 
regole Incoterms®, rilasciata dalla Camera di Commercio 
Internazionale (ICC) al fine di rispondere nel miglior modo 
possibile alle mutate condizioni ed esigenze nei settori della 
logistica e dei trasporti internazionali, in un mondo in continuo 
cambiamento. Questi semplici acronimi di tre lettere  
rappresentano lo strumento operativo più sintetico, adeguato ed 
efficace ad assegnare alle parti, nei contratti di compravendita 
internazionale, delle reciproche e rispettive obbligazioni, che 
consenta di tutelarle da rischi di vario genere, anche interpretativi. 
L'obiettivo di questo corso è di introdurti alla conoscenza delle 
regole Incoterms® 2020, fornendoti un aggiornamento puntuale 
ed esaustivo sulle numerose e rilevanti novità rispetto alle 
precendenti edizioni.  Ti verranno così offerti i principali strumenti 
necessari per una definizione ottimale degli accordi contrattuali 
con operatori esteri. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un imprenditore, un responsabile 
commerciale, un responsabili marketing, un 
responsabile export, o un area manager, e  
ti occupi della gestione dei rapporti 
contrattuali con i clienti esteri. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (Aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• Incoterms®: cosa sono, a cosa servono, cosa disciplinano e 

cosa non disciplinano 

• Classificazione, aspetti operativi e ambiti di applicazione 
Potere vincolante degli Incoterms. 

• Analisi approfondita dei principali Incoterms ®, evidenziando 
pro e contro dei singoli termini in base al tipo di operazione® 

• Analisi delle principali novità degli Incoterms® 2020 rispetto 
alle precedenti edizioni, con particolare riferimento agli 
impattisui contratti di trasporto e su quelli di spedizione 

• Le ripercussioni degli Incoterms su accordi contrattuali, 
aspetti commerciali, questioni fiscali, pagamenti delle 
forniture, formalità doganali, trasporto e responsabilità; 

• La scelta corretta dei termini più adatti nelle negoziazioni con 
l’estero, sia in vendita che in acquisto, al riparo 

• da rischi inutili. 
 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 200 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 

 

 
DOCENTE: 
Esperti di internazionalizzazione d’impresa 
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AREA INL – INTERNAZIONALIZZAZIONE/LINGUE 

STRATEGIE DI SVILUPPO SUI MERCATI 

INTERNAZIONALI - COD. 21INL005 

 
DURATA:  
16 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
Nell'attuale contesto economico e di mercato, diventa di 
fondamentale importanza per le aziende essere in grado di 
cogliere le opportunità di sviluppo sui mercati esteri. Per poter 
riuscire in questo intento è imprescindibile  dotarsi delle 
competenze necessarie per affrontare le sfide del commercio 
internazionale e degli strumenti necessari ad analizzare il contesto 
a cui ci si rivolge al fine di definire dove, quando e come entrare 
nei mercati esteri. 
L'obiettivo di questo corso è  proprio quello di fornirti un quadro 
completo di tutte le tematiche e problematiche inerenti 
all’internazionalizzazione d’impresa, dal reperimento e l’analisi dei 
dati necessari a compiere scelte strategiche, alle diverse modalità 
di ingresso sui mercati internazionali, passando per i principali 
elementi di contrattualistica internazionale e per la descrizione dei 
principali strumenti di finanza agevolata. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un imprenditore, un export manager, un  
responsabile o addetto marketing,  un 
responsabile o addetto alle funzioni di 
import - export, e intendi sviluppare il tuo 
business sui mercati esteri. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (Aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• I processi di Internazionalizzazione: concetti base 

• Le competenze necessarie per sviluppare progetti di sviluppo 
sui mercati esteri 

• Strategia, motivazioni e fasi del processo di 
internazionalizzazione 

• Analisi e scelta dei mercati esteri 

• Modalità di ingresso e di presenza nei mercati internazionali 

• Modelli e approcci strategici di internazionalizzazione per le 
PMI. 

• Le ricerche di mercato e la loro applicazione nella strategia 
aziendale 

• Cenni ai principali strumenti di finanza agevolata per 
l'internazionalizzazione 

• Elementi di contrattualistica internazionale 

• Cenni di disciplina e tecnica doganale e dei trasporti nelle 
operazioni con l’estero 

• Introduzione alla pratica import export nel commercio 
internazionale 

• Cenni di gestione del rischio di credito e i sistemi di 
pagamento internazionali 

 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 400 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 

 

 
DOCENTE: 
Esperti di internazionalizzazione d’impresa 
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AREA INL – INTERNAZIONALIZZAZIONE/LINGUE 

INGLESE BASE - COD. 21INL006 

 
DURATA:  
24 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo primario di questo corso è quello di consentirti di 
sviluppare le le basilari abilità di comprensione e espressione orale 
e  scritta della lingua inglese, con simulazioni di situazioni reali 
della vita quotidiana e lavorativa. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Possiedi una conoscenza elementare della 
lingua Inglese e desideri consolidarla. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (Aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• Presentare se stessi e gli altri ed usare semplici espressioni di 

saluto e di commiato 

• Fornire indicazioni su se stessi e gli altri 

• Comprendere il senso di brevi e semplici testi scritti 
riguardanti la sfera personale 

• Esprimere il possesso 

• Chiedere e fornire indicazioni e informazioni 

• Esprimere gusti, preferenze, desideri 

• Offrire qualcosa, invitare qualcuno 

• Comprendere dialoghi brevi e semplici 

• Parlare della frequenza di azioni 

• Imparare le principali regole di pronuncia anche attraverso 
esercizi di ascolto 

• Acquisire vocaboli riguardanti professioni, nazionalità, colori, 
numeri, animali, abbigliamento, cibo e bevande, sport e 
passatempi, tempo atmosferico, ora, mesi e giorni della 
settimana 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 350 + IVA 

 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 
 

 

 
DOCENTE: 
Esperti dell’apprendimento linguistico 
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AREA INL – INTERNAZIONALIZZAZIONE/LINGUE 

INGLESE INTERMEDIO - COD. 21INL007 

 
DURATA:  
24 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo percorso formativo è quello di consentirti di 
sviluppare le competenze necessarie a sostenere conversazioni di 
media complessità, leggere e comprendere testi di varia natura, 
scrivere ed esprimerti correttamente in diverse situazioni della 
vita quotidiana. 
Su richiesta è possibile personalizzare i contenuti del corso con il 
lessico tecnico specifico del proprio settore lavorativo/di interesse 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei già in possesso di una conoscenza a 
livello base della lingua Inglese, e desideri 
acquisirne una maggior padronanza. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (Aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale.  
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• Parlare di esperienze personali e azioni accadute nel passato 

• Gestire una conversazione telefonica 

• Esprimere la propria opinione (accordo/disaccordo) 

• Presentare e descrivere lapropria professione e la propria 
azienda 

• Parlare di progetti futuri 

• Redazione di e-mail e corrispondenza informali e formali 

• Migliorare la propria pronuncia anche attraverso esercizi di 
ascolto 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 350 + IVA 

 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 
 

 

 
DOCENTE: 
Esperti dell’apprendimento linguistico 
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AREA INL – INTERNAZIONALIZZAZIONE/LINGUE 

FRANCESE - COD. 21INL008 

 
DURATA:  
24 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo corso è quello di farti sviluppare una basilare 
capacità di interazione in lingua Francese, consentendoti di 
comunicare in modo semplice nell'ambito delle più comuni 
situazioni di vita quotidiana o di viaggio. 
Su richiesta è possibile personalizzare i contenuti del corso con il 
lessico tecnico specifico del proprio settore lavorativo/di interesse 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Ti accosti per la prima volta allo studio della 
lingua Francese, o ne possiedi 
un'infarinatura, ma desideri consolidare le 
tue conoscenze. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (Aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• Corretta pronuncia della lingua Francese, anche attraverso 

esercizi di ascolto 

• Lessico e vocabolario di base inerente i vari ambiti del 
quotidiano  

• Utilizzo di frasi semplici e di argomento familiare 
(presentazione di sé stessi, richiesta di informazioni) 

• Simulazione di brevi conversazioni di argomento familiare 

• Esercizi di comprensione di brevi testi scritti  contenenti 
tematiche note o di facile interpretazione 

• Esercizi di produzione di brevi testi scritti (informazioni 
personali, brevi lettere o messaggi) 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 350 + IVA 

 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 
 

 

 
DOCENTE: 
Esperti dell’apprendimento linguistico 
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AREA INL – INTERNAZIONALIZZAZIONE/LINGUE 

TEDESCO - COD. 21INL009 

 
DURATA:  
24 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo corso è quello di permetterti di accostarti alla 
lingua Tedesca in modo da affrontare le principali circostanze 
quotidiane e lavorative attraverso la simulazione di situazioni di 
vita reale. 
Su richiesta è possibile personalizzare i contenuti del corso con il 
lessico tecnico specifico del proprio settore lavorativo/di interesse 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Ti accosti allo studio della lingua Tedesca 
per la prima volta, o ne hai una conoscenza 
approssimativa di base, che desideri 
consolidare. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (Aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• Comprendere brevi frasi e messaggi 

• Seguire semplici istruzioni 

• Rispondere a domande sulla famiglia e sul lavoro 

• Esprimere stati d'animo 

• Comprendere e comunicare argomenti relativi alla vita 
quotidiana 

• Scrivere testi non complessi 

• Acquisire una corretta pronuncia, anche attraverso esercizi 
di ascolto 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 350 + IVA 

 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 
 

 

 
DOCENTE: 
Esperti dell’apprendimento linguistico 
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AREA INL – INTERNAZIONALIZZAZIONE/LINGUE 

SPAGNOLO - COD. 21INL010 

 
DURATA:  
24 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo corso è quello di fornirti gli strumenti e gli 
elementi essenziali della comunicazione in lingua spagnola, al fine 
di applicarli al contesto quotidiano in  situazioni reali. 
Il corso mira a farti sviluppare un’autosufficienza comunicativa 
celere e strutturata, con un percorso grammaticale di base 
intensivo, privilegiando al tempo stesso l’aspetto orale/espressivo. 
Su richiesta è possibile personalizzare i contenuti del corso con il 
lessico tecnico specifico del proprio settore lavorativo/di interesse 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Ti accosti allo studio della lingua Spagnola 
per la prima volta, o ne possiedi una 
conoscenza approssimativa di base, che 
desideri consolidare. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (Aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• Comprendere e utilizzare espressioni di uso frequente in 

situazioni di vita quotidiana, come frasi semplici necessarie 
per soddisfare necessità di tipo immediato. 

• Presentarsi e presentare a un'altra persona, chiedere e dare 
informazioni base sul luogo in cui vivete, la vostra famiglia e 
le persone che conoscete. 

• Relazionarsi con il proprio interlocutore in modo semplice 

• Affrontare situazioni semplici e di uso quotidiano in lingua 
spagnola  

• Produrre e comprendere brevi testi scritti 

• Acquisire una corretta pronuncia della lingua spagnola, 
anche attraverso esercizi di ascolto 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 350 + IVA 

 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 
 

 

 
DOCENTE: 
Esperti dell’apprendimento linguistico 



12 
 

 
 

AREA INL – INTERNAZIONALIZZAZIONE/LINGUE 

RUSSO - COD. 21INL011 

 
DURATA:  
24 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
Il corso è destinato ai principianti assoluti e ha come obiettivo il 
rapido apprendimento di alcuni aspetti della lingua di base, a 
iniziare dal lessico più comunemente usato nella comunicazione 
formale e informale. Il corso prevede lo studio dell’alfabeto cirillico 
e delle regole ortografiche e fonetiche. Le esercitazioni mirano a 
sviluppare gli automatismi linguistici e l’abilità di comunicazione 
nelle varie situazioni della vita quotidiana. Su richiesta è possibile 
personalizzare i contenuti del corso con il lessico tecnico specifico 
del proprio settore lavorativo/di interesse 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Desideri accostarti per la prima volta allo 
studio della lingua Russa, o ne possiedi una 
conoscenza approssimativa di base, che 
desideri consolidare. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (Aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• L’alfabeto cirillico 

• Lettura di alcuni semplici testi in cirillico 

• Presentarsi 

• Parlare di se stessi (età, famiglia, hobby, interessi) 

• Parlare della propria professione 

• Parlare della propria azienda 

• Simulazione di conversazioni su temi quotidiani  

• Simulazioni di alcune situazioni durante un viaggio in Russia 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 350 + IVA 

 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 
 

 

 
DOCENTE: 
Esperti dell’apprendimento linguistico 
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AREA INL – INTERNAZIONALIZZAZIONE/LINGUE 

CINESE - COD. 21INL012 

 
DURATA:  
24 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L' obiettivo di questo corso è quello di consentirti un rapido e 
efficace apprendimento di alcuni aspetti della lingua di base, a 
iniziare dal lessico più comunemente usato nella comunicazione 
formale e informale. Il corso prevede lo studio della fonologia della 
lingua cinese e della trascrizione fonetica della pronuncia cinese. 
Le esercitazioni mirano a sviluppare gli automatismi linguistici e 
l’abilità di comunicazione nelle varie situazioni della vita 
quotidiana. 
Su richiesta è possibile personalizzare i contenuti del corso con il 
lessico tecnico specifico del proprio settore lavorativo/di interesse 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Desideri accostarti per la prima volta allo 
studio della lingua Cinese 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (Aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• La fonologia della lingua cinese 

• La trascrizione fonetica della pronuncia cinese 

• Le regole di scrittura dei caratteri cinesi 

• Presentarsi 

• Saluti, espressioni di cortesia, ringraziamenti 

• Le frasi più utilizzate nelle conversazioni quotidiane 

• I numeri 
 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 350 + IVA 

 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 
 

 

 
DOCENTE: 
Esperti dell’apprendimento linguistico 
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AREA INL – INTERNAZIONALIZZAZIONE/LINGUE 

SINTESI CORSI AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE/LINGUE 

CODICE TITOLO DURATA 
MODALITA' 
FORMATIVA 

QUOTA DI 
ISCRIZIONE 

ATTESTATO 

21INL001 LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI IMPORT -
EXPORT: ASPETTI FISCALI E DOGANALI 

8 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 200 + IVA Attestato di 
frequenza 

21INL002 LA GESTIONE DELLE SPEDIZIONI E DEI 
TRASPORTI VERSO I MERCATI UE ED EXTRA 
UE 

8 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 200 + IVA Attestato di 
frequenza 

21INL003 LA GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI AL 
COMMERCIO INTERNAZIONALE 

8 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 200 + IVA Attestato di 
frequenza 

21INL004 INCOTERMS 2020  8 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 200 + IVA Attestato di 
frequenza 

21INL005 STRATEGIE DI SVILUPPO SUI MERCATI 
INTERNAZIONALI 

16 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 400 + IVA Attestato di 
frequenza 

21INL006 INGLESE BASE 24 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 350 + IVA Attestato di 
frequenza 

21INL007 INGLESE INTERMEDIO 24 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 350 + IVA Attestato di 
frequenza 

21INL008 FRANCESE 24 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 350 + IVA Attestato di 
frequenza 

21INL009 TEDESCO 24 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 350 + IVA Attestato di 
frequenza 

21INL010 SPAGNOLO 24 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 350 + IVA Attestato di 
frequenza 

21INL011 RUSSO 24 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 350 + IVA Attestato di 
frequenza 

21INL012 CINESE 24 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 350 + IVA Attestato di 
frequenza 

 


