
 
Scheda di iscrizione 

Da restituire via e-mail all’indirizzo abianchi@uaf.it. entro il giorno 30/09/2017 
 

 Spett.le CONFARTIGIANATO IMPRESE UDINE 
 Via del Pozzo, 8 
 33100 UDINE 

 

L’impresa _______________________________________________________________________________ 

Via __________________________________ Città _________________________________ CAP _________ 

Prov ______ e-mail ______________________________________________ Telefono _________________ 

Cellulare __________________________ P.IVA _____________________________ N. iscrizione albo 

autotrasporto _________________ persona di riferimento (nome/cognome) _________________________ 

 

 

aderisce a (indicare il numero di partecipanti per ogni corso a cui si intende partecipare): 
 

Corso Ore N° partecipanti 
Cronotachigrafo Corso finalizzato al rispetto del Regolamento n. 165/2014 che prevede 
in capo alle imprese l’obbligo di formare ed istruire adeguatamente i propri conducenti. 

8  

La disciplina dell’autotrasporto di merci, il contratto di trasporto e la gestione della 
documentazione Com’è cambiata la normativa con la legge di riforma 
dell’autotrasporto e le corresponsabilità in capo ai vari soggetti della filiera. 

8  

Terziarizzare le operazioni di trasporto e dei servizi logistici Come l’operatore del 
trasporto e della logistica può ridurre i costi, migliorare la flessibilità e la reattività 
aziendale del committente e proporre nuove soluzioni logistico-distributive. Saper 
spiegare, comparare e misurare gli effetti dell’affidamento a terzi di parte del proprio 
business. 

8  

La gestione moderna del trasporto Conoscere le diverse forme di trasporto, individuare 
gli strumenti per realizzare un efficace ed efficiente progetto di riduzione dei costi di 
trasporto che consenta al contempo di elevare il livello della prestazione, attraverso 
l’adozione di “best practise”, con l’esame e la discussione di casi pratici. 

8  

 I contratti di rete una opportunità per interpretare in chiave moderna il mondo della 
logistica I passi da compiere, i vantaggi e le opportunità offerte dalla costituzione di un 
contratto di rete di imprese tra operatori del settore del trasporto e della logistica. Oggi 
le aziende cercano un unico interlocutore in grado di coordinare e seguire 
l’organizzazione di catene logistiche multimodali e/o intermodali.  

8  

Carico, posizionamento e fissaggio delle merci Le corrette procedure di caricazione e 
trasporto in base alle caratteristiche dei veicoli e delle merci trasportate. 

8  

Responsabilità d’impresa e Codice etico Adozione ed attuazione di modelli 
organizzativi efficaci atti a prevenire forme di corresponsabilità aziendali per l’attività 
svolta dai dipendenti - D.lgs. n. 231/01. 

12  

Corso computer - Base Word, Excel, Power point, internet, posta elettronica.  12  

Corso computer - Avanzato Word, Excel, Power point, internet, posta elettronica. 12  

Il sottoscritto acconsente, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 196 del 30/06/03, al trattamento dei dati personali.  

 
 
  (Firma del legale rappresentante) ……. _____________________________________ 
 
 
 

mailto:abianchi@uaf.it

