CDU - Panoramica
Modulo eLearning
Questo semplice modulo eLearning fornisce una
visione d'insieme sul Codice doganale dell'Unione
(CDU).
Ne esamina le caratteristiche principali, l'impatto
sulle autorità doganali e sugli operatori economici,
spiegando quali sono i vantaggi chiave per
entrambe le categorie.

Per ottenere tutti i vantaggi offerti da questo corso,
ti raccomandiamo di inserirlo nel tuo personale
programma di formazione e di sviluppare un
programma di apprendimento pienamente
integrato.

Obiettivi d'apprendimento
Destinatari
Tutti i funzionari doganali e gli operatori
economici che hanno l'esigenza di acquisire una
rapida visione d'insieme sulla legislazione e sui
vantaggi del CDU.

Lingue disponibili
Questo modulo è disponibile 22 lingue dell'UE.
Per conoscere l'attuale stato di avanzamento,
consulta la tabella sul sito Web Europa.

Al termine di questo corso della durata di 105 minuti,
conoscerai meglio:
-

il Codice doganale dell'Unione (CDU) in
generale;
il quadro normativo del CDU, i suoi regimi e i
vantaggi per ciascun argomento doganale;
l'effetto del CDU sul settore pubblico e su
quello privato.
la tempistica delle transizioni al CDU;
i diversi atti giuridici del pacchetto CDU: atto
delegato (AD), atto di esecuzione (AE) e atto
delegato transitorio (Transitional Delegated
Act, TDA).

Particolarità di questo modulo
Le principali caratteristiche e i vantaggi
del CDU sono descritti in modo
dettagliato per ogni attività doganale.
Nell'ambito di questo modulo, puoi
consultare qualsiasi ambito di tuo
interesse nell'ordine che preferisci
facendo clic sulla voce
corrispondente.

Caratteristiche generali
Puoi interrompere il corso Quando lo riapri, puoi
riprendere dal punto in cui lo avevi lasciato. Le sezioni
completate sono indicate in giallo nel menu.
Un riepilogo delle informazioni più importanti del corso è
disponibile in formato stampabile nella biblioteca del
corso.

Come iniziare a utilizzare questi
corsi di eLearning?
-

-

Scarica gratuitamente il modulo eLearning tramite il
modulo per il download.
Per le versioni in formato .iso, .exe, .html e .html5,
scegli la normale cartella zip.
Per la versione in formato .scorm da integrare nel
tuo sistema LMS, scegli la cartella dello zip (scorm).
Leggi la Guida rapida introduttiva disponibile nella
cartella compressa che hai scaricato. Qui troverai
informazioni su come installare i corsi sul tuo
sistema.
Per seguire il corso, gli studenti non hanno bisogno di
competenze informatiche di alto livello.
In caso di problemi tecnici, contatta prima di tutto il
tuo amministratore locale. Se il problema persiste,
invia la descrizione (includendo degli screenshot) a
taxud - elearning@ec.europa.eu

Come sono stati sviluppati i corsi?
Questo corso fa parte di un ampio programma di
eLearning dedicato al CDU dell'UE (consulta il sito web
EUROPA).
Il programma eLearning dedicato al CDU dell'UE può
essere seguito come un programma completo,
tuttavia i moduli sono studiati per poter essere seguiti
anche singolarmente, a seconda delle tue esigenze di
competenza professionale.
I corsi sono stati sviluppati nell'ambito del programma
Dogana 2020. Il contenuto del programma eLearning
dedicato al CDU è stato creato da un gruppo di progetto
costituito da esperti delle amministrazioni nazionali e del
settore privato in stretta collaborazione con la Direzione
generale della Fiscalità e dell'Unione doganale della
Commissione europea.
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