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Buongiorno a tu ,
qualora non abbiate ricevuto il messaggio, vi segnalo che è disponibile il sesto corso 2018 per raggiungere i 30 credi
professionali dell'anno in corso.
Cordiali salu .

ASSOCIAZIONE SPEZZINA DOGANALISTI
Sede: Via G. Don Minzoni 2 c/o CONFINDUSTRIA LA SPEZIA
www.aspedo.it
IL PRESIDENTE
Emilio SIMONINI
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A: Spedizionieri Doganali e Tirocinanti
A: Gentile Sig. Simonini Emilio,
Si ricorda a tutti gli Spedizionieri Doganali che la Formazione è un obbligo professionale sancito dal D.P.R. 7
agosto 2012, n.137 e che i Consigli di Disciplina, istituiti a livello territoriale hanno, tra gli altri, il compito di
accertare l'assolvimento, da parte degli iscritti, di tale obbligo ed applicare, laddove necessario, le dovute
sanzioni, come indicato nella
comunicazione 0131 del 27 maggio 2014 del il Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali.

Si comunica che, sulla piattaforma per la Formazione a Distanza del Consiglio
Nazionale degli Spedizionieri Doganali CNSD Academy, è stato pubblicato il
sesto corso FAD 2018, a completamento del programma di sei corsi per l’anno
2018, validi per l’ottenimento dei crediti formativi professionali.
Ciascun corso è formato da tre o due videolezioni, comodamente fruibili ovunque, a
casa, in ufficio, sul pc, sul tablet o sullo smartphone.
Se è già iscritto alla piattaforma, la sua iscrizione non è variata e pertanto potrà
accedervi con le credenziali già in suo possesso.
Se avesse smarrito la password
di recupero della password.

può

sempre

utilizzare

la

procedura

Se non fosse iscritto può farlo in qualsiasi momento, leggendo la guida, dove è
semplicemente spiegato come fare.
La formazione è sempre più importante per gli spedizionieri ed avere la possibilità di
fruirla senza doversi recare in un altro luogo è una grande comodità.
Si ricorda che la Formazione a Distanza 2018 resterà disponibile fino al 31
dicembre 2018.
Cordiali saluti
Formazione a Distanza per Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali
Attenzione: comunicazione automatica a tutti gli iscritti alla piattaforma
proFAD ed all’albo, si prega non rispondere
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