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Obiettivi del corso 
Conseguire la certificazione riconosciuta dalla 
IATA/FIATA e come richiesto dal regolamento 
sul trasporto aereo di merci pericolose (ENAC 
Edizione n.2 del 2 luglio 2019) dimostrando 
così di saper gestire in sicurezza le spedizioni 
aeree che coinvolgono merci pericolose. 
 
 
Indirizzo del corso 
Il corso si rivolge a coloro che nelle ditte 
produttrici/distributrici oppure nelle case di 
spedizione, handler aeroportuali e compagnie 
aeree devono gestire merci pericolose (ad 
esclusione della classe 7). Il corso rispetta i 
requisiti di addestramento per il personale di 
cat. 1, 3 e 6 della tabella 1.5.A del manuale 
IATA DGR e della tabella 1.4.1 del manuale 
ICAO-TI. 
 
 
Durata corso:  
Il corso si svolgerà in modalità e-learning e si 
svilupperà in tre parti utilizzando differenti 
metodologie:   
- La prima parte si svolgerà in modalità di 
auto apprendimento tramite la nostra 
piattaforma di corsi online, durante le sessioni 
di auto apprendimento il candidato potrà 
rivolgere domande al nostro ufficio tecnico 
inerenti la tematica del corso aprendo un 
“ticket” grazie alla piattaforma stessa. A 
integrare questa parte di corso ci saranno una 
serie di video dei nostri istruttori che 
spiegheranno in dettaglio le parti più 
importanti del programma del corso, durata 
8h per aggiornamento e 16h per iniziale 
indicativamente;  
- La seconda parte si svolgerà in modalità 
Webinar tramite la piattaforma Whereby.com 
che permetterà ai partecipanti di entrare in 

contatto facilmente con un nostro istruttore 
per chiarire eventuali dubbi, durata 4h; 
- La terza parte prevede lo svolgimento della 
prova scritta a conclusione del corso e il 
conseguimento della certificazione, durata 3h. 
 
 
Programma del corso 
- Il manuale IATA e le sue basi; 

- Responsabilità dello Shipper e della 
compagnia aerea, obblighi di 
addestramento; 

- Merci pericolose assolutamente proibite, 
nascoste ed esentate 

- “Excepted Quantities” e “Limited 
Quantities”; 

- “State & Operator variations”; 

-La lista alfabetica delle merci pericolose, 
cuore del manuale IATA; 

- Classificazione delle merci pericolose; 

- Requisiti dell’imballaggio, materiale 
assorbente e antiurto; 

- Differenti merci pericolose imballate nello 
stesso contenitore esterno; 

- Preparazione del sovrimballaggio 
/Overpack; 

- Marchi ed etichette sui colli; 

- Preparazione della documentazione: 
Shipper’s declaration e AWB; 

- Handling & loading di merci pericolose. 
 
- Esame finale 
 
 
Esame finale 
Al termine del corso verrà svolta una prova 
scritta il cui superamento darà diritto al rilascio 
del certificato DGM riconosciuto da ENAC, IATA 
e FIATA. 

FORMAZIONE MODALITA’ E-LEARNING
CORSO DI TRASPORTO AEREO DI MERCE PERICOLOSE
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CORSO AGGIORNAMENTO DI TRASPORTO AEREO 
 

  
Giornata preferita per la sessione webinar e la prova finale:  
  
Dati del partecipante (obbligatorio da compilare in ogni parte): 
Nome: Cognome: 
e-mail del partecipante: 
Tel. diretto (per comunicazioni urgenti): 
 
Gentile Cliente desideriamo informarla che, previa suo consenso, i suoi dati personali saranno utilizzati e conservati al fine di adempiere 
agli obblighi legislativi in campo fiscale, contabile e per comunicazioni inerenti alle caratteristiche del servizio svolto. Le informazioni che 
la riguardano potranno essere utilizzate dagli incaricati dell’Area Amministrativa ed Operativa, per il compimento delle operazioni 
connesse alle predette finalità. I suoi dati non saranno comunicati, né diffusi, né trasferiti all’estero. Il titolare del trattamento è: DGM 
Italia srl – via Privata Molina 80/5 – 20060 Vignate (MI). In ogni momento potrà rivolgersi al predetto Titolare del trattamento (numero 
telefonico 02.95361081; email: info@dgmsrl.it) per l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed opposizione al 
trattamento riconosciuti dalla normativa sulla privacy. 

      Do il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopradescritte,       oppure nego il consenso  

Firma del Partecipante: _______________________________________ 
 
Dati dell’azienda per la fatturazione (obbligatorio da compilare in ogni parte): 
Ragione sociale  
Indirizzo di fatturazione:  
CAP Città 
Partita IVA Codice Fiscale 
Codice univoco PEC 
Tel.: Fax: 
Evt. rif. ordine da citare in fattura:  
Indirizzo sede legale (diverso da fatturazione): 
CAP Città 
 
Persona da contattare per eventuali comunicazioni: 
Nome: Cognome: 
Funzione: Tel.: 
E-mail: 
 
Quota di iscrizione per partecipante:  
 Tariffa corso iniziale: 390.00 € + IVA (490,00 €– 20%) 
  
 Tariffa corso aggiornamento: 280.00 € + IVA (350,00 €– 20%) 
 
  Dispongo del manuale IATA DGR ed. 2020  
  
 Non dispongo del manuale pertanto ho bisogno temporaneamente del manuale in digitale  
 messo a disposizione da IATA stessa, tariffa: 25,00 € + iva per 7 giorni di utilizzo. 
 
 Non dispongo del manuale pertanto ho bisogno di un manuale cartaceo che DGM mi mette 
 al disposizione per la durata del corso a 40,00 € + iva (spese amministrative e spedizione) 
 
 Non dispongo del manuale pertanto in occasione del corso desidero acquistare il manuale 
 IATA DGR ed. 2020 al prezzo speciale di 280 € iva esente (spese di spedizione incluse) 

L’iscrizione potrà essere accettata solo se è completata in ogni sua parte, compresa la pagina seguente. 

CORSO DI TRASPORTO AEREO DI MERCI PERICOLOSE MODALITA’ E-LEARNING 
 CONDIZIONI CONTRATTUALI PER SERVIZI DI FORMAZIONE
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Modalità di iscrizione: 
Si invita a compilare il presente modulo inserendo tutti i dati richiesti, firmarlo ed inviarlo (pagina 2 e 3) via e-mail a: 
a: addestramento@dgmsrl.it 

Modalità di pagamento e fatturazione: 
effettuare il pagamento anticipato sul c/c IBAN: IT 08 F 05696 01615 000005123X50 intestato a DGM Italia Srl presso 
la Banca Popolare di Sondrio, swift POSOIT22 

Condizioni generali di fornitura 
1. Oggetto. Oggetto delle presenti Condizioni Generali è la fornitura da parte di DGM Italia srl di corsi di formazione elencati sul sito 

https://academy.dgmsrl.it 
2. Iscrizione. Le iscrizioni ai corsi vanno effettuate tramite invio via e-mail a addestramento@dgmsrl.it del “modulo di iscrizione”, debitamente 

compilato in ogni sua parte e sottoscritto. L’iscrizione è confermata al ricevimento della documentazione comprovante il pagamento. Qualora 
il Cliente emetta ordine d’acquisto e dovesse mancare la firma a questo documento, sarà comunque sottintesa l’accettazione delle Condizioni 
Generali di fornitura qui riportate. 

3. Annullamento dei corsi. L’iscrizione ai Corsi può essere annullata senza penali se comunicata a addestramento@dgmsrl.it Il Cliente può 
recedere dal contratto entro 7 giorni dall'iscrizione e sempre che non abbia, prima di tale termine, ricevuto le credenziali di accesso alla 
piattaforma e-learning. Fuori dai casi contemplati dai punti precedenti, il Cliente accetta di non aver alcun diritto di recesso dal contratto a 
distanza, trovando, altresì applicazione, per il Cliente- Consumatore applicazione l’eccezione al diritto di recesso di cui all’ Art. 59, c.1 lett. o) 
del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n.206 e ss. mm. ii. (Codice del Consumo). 

4. Rinvio e cancellazione dei corsi. DGM Italia Srl si riserva di rinviare o cancellare i corsi in qualsiasi momento, dandone comunicazione 
scritta o telefonica al Cliente. I corrispettivi eventualmente già percepiti da DGM Italia Srl verranno restituiti o saranno imputati quale 
pagamento anticipato nel caso di nuove iscrizioni, secondo accordi tra le parti. Resta comunque esclusa qualsiasi altra forma di rimborso o 
risarcimento.  

5. Fatturazione e pagamenti. Il Cliente, in via anticipata come indicato al precedente punto 2, è tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti 
dai moduli Corsi DGM Itala Srl in vigore al momento dell’iscrizione. I corrispettivi e ogni somma dovuta dal Cliente, comprese le imposte e 
tasse, saranno fatturati da DGM Italia Srl al ricevimento del pagamento. 

6. Diritti d’autore. Il cliente prende atto per sé e a nome dei partecipanti che i corsi e i materiali a essi relativi sono di proprietà di DGM Italia 
Srl e/o di eventuali terzi danti causa. È pertanto vietato effettuare duplicazioni dei materiali, o di parte di esso, su qualsiasi tipo di supporto 
senza previa autorizzazione scritta dei proprietari. 

7. Disposizioni generali. Qualsiasi modifica alle presenti Condizioni Generali dovrà essere effettuata per iscritto. Le presenti Condizioni 
Generali risultano comunque prevalenti rispetto a qualsiasi altro accordo o condizione di fornitura. Eventuale tolleranza di una delle parti per 
comportamenti che siano in violazione di quanto previsto da queste Condizioni Generali non costituisce rinuncia ai diritti che spettano a tale 
parte in base alle Condizioni Generali stesse. 

8. Autorizzazioni Marketing. Tranne diversa esplicita indicazione del Cliente, DGM Italia Srl potrà effettuare verso il cliente attività 
promozionale sui propri servizi. 

9. Invio e duplicazione di attestati, certificati e altri documenti.  I certificati saranno inviati in formato elettronico (PDF) solo se riportato 
l’indirizzo e-mail di destinazione sulla prima pagina nell’apposito spazio e saranno rilasciati solo a fronte ricevimento del pagamento della 
somma dovuta dal cliente. I duplicati degli attestati, certificati o di altri documenti (offerte, reportistica, feed-back, ordini ecc.) saranno 
forniti se ancora disponibili e previa richiesta formale. 

10. Foro competente. Competente a decidere qualsiasi controversia concernete la validità, l’interpretazione e l’esecuzione delle presenti 
Condizioni Generali sarà il Foro di Milano. 

 
Il Cliente  
     Data: _________________ Timbro e firma per accettazione: ____________________________ 
 
 
Ai sensi e per gli stessi effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il cliente approva espressamente le condizioni e pattuizioni contenute 
nei punti: 

2. Iscrizione, ultimo comma; 
3.  Annullamento dei corsi, secondo e terzo comma; 
4.  Rinvio e cancellazione dei corsi; 
6.  Diritto d’autore, secondo comma; 
10.  Foro competente; delle presenti Condizioni Generali. 

 
Il Cliente  
     Data: _________________ Timbro e firma per accettazione: ____________________________ 
 
Gentile Cliente desideriamo informarla che, previa suo consenso, i suoi dati personali saranno utilizzati e conservati al fine di adempiere agli 
obblighi legislativi in campo fiscale, contabile e per comunicazioni inerenti alle caratteristiche del servizio svolto. Le informazioni che la 
riguardano potranno essere utilizzate dagli incaricati dell’Area Amministrativa ed Operativa, per il compimento delle operazioni connesse alle 
predette finalità. I suoi dati non saranno comunicati, né diffusi, né trasferiti all’estero. Il titolare del trattamento è: DGM Italia srl – via Privata 
Molina 80/5 – 20060 Vignate (MI). In ogni momento potrà rivolgersi al predetto Titolare del trattamento (numero telefonico 02.95361081; 
email: info@dgmsrl.it) per l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed opposizione al trattamento riconosciuti dalla normativa 
sulla privacy. 

      Do il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopradescritte,       oppure nego il consenso  

      
     Data: _________________ Timbro e firma per accettazione: ____________________________ 
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