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Strategie di internazionalizzazione per professionisti e studi professionali – architetti 

e ingegneri. 

Focus Russia, Stati Uniti, Cina e Emirati Arabi Uniti 

 
PROGRAMMA E SPECIFICHE DEL CORSO 

 

 

TITOLO DEL CORSO:  
Strategie di internazionalizzazione per professionisti e studi professionali – architetti 

e ingegneri. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:  
Il corso si svolgerà in modalità e-learning, su piattaforma indicata e fornita dalla Fondazione 
Architetti ed Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti ad Inarcassa. 
 
DURATA DEL CORSO:  
8 ore suddivise in moduli di 15 minuti ciascuno. 

TUTOR e DOCENTE:  
Dott. Roberto Corciulo (vedasi CV in allegato). 
 
MENTOR E DOCENTE:  
 Dott. Liban Varetti (vedasi CV in allegato) 
 
OBIETTIVI DEL CORSO:  
 
Obiettivo del corso è di fornire ai professionisti, architetti e ingegneri, le basi per un corretto 
approccio allo sviluppo sui paesi esteri, fornendo informazioni e strumenti utili per lavorare 
all’estero 
 
PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO: 
 

Lezione 1 

A. Quadro geopolitico internazionale, globalizzazione e regionalizzazione 

 Nuove politiche economiche: Made with Italy  

B. Gli step fondamentali per un corretto processo di internazionalizzazione 

Paesi a confronto: come analizzare le opportunità all’estero e scegliere il paese target   
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C.  Cina: inquadramento macroeconomico del Paese e il settore costruzioni: valori, attori e    trend 

D. Come entrare nel paese: le diverse forme societarie in Cina, aspetti legali e amministrativo-

contabili  

Descrizione e caratteristiche, modalità di tenuta contabilità, iva, tassazione etc.  

Lezione 2 

A.  Legislazione locale e peso della burocrazia 

Expat e regimi fiscali di personale all’estero 

B. Previdenza 

Visti  

C. Assicurazioni- professionali 

La professione all’estero: riconoscimento delle qualifiche e l’albo del professionista in Cina 

Tutela della proprietà intellettuale 

D. Business etiquette e aspetti socio-culturali 

  One Belt one road 

   Made in China 2025 

       Lezione 3 

A.  RUSSIA: inquadramento macroeconomico del Paese 

Il settore costruzioni: valori, attori e trend 

B. Come entrare nel paese: le diverse forme societarie in RUSSIA, aspetti legali e amministrativo-

contabili 

C. Descrizione e caratteristiche, modalità di tenuta contabilità, iva, tassazione etc. 

Legislazione locale e peso della burocrazie 

D. Expat e regimi fiscali di personale all’estero 

Lezione 4 

A. Previdenza 

Visti  

B. Assicurazioni- professionali 

La professione all’estero: riconoscimento delle qualifiche e l’albo del professionista in Russia 

C. Unione doganale e Certificazione EAC 

D. Business etiquette 

Come sviluppare attività di networking in Russia:  

• Istituzioni locali 

• ordini professionali 

• attività di comunicazione 

 

Lezione 5 
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A. USA: inquadramento macroeconomico del Paese 

settore costruzioni: valori, attori e trend 

B. Come entrare nel paese: le diverse forme societarie negli USA, aspetti legali e amministrativo-

contabili  

C. Descrizione e caratteristiche, modalità di tenuta contabilità, iva, tassazione etc. Legislazione 

locale e peso della burocrazie 

D. Expat e regimi fiscali di personale all’estero 

Lezione 6 

A. Previdenza 

B. Visti  

C. Assicurazioni- professionali 

La professione all’estero: riconoscimento delle qualifiche e l’albo del professionista negli USA 

D. Business etiquette 

Come sviluppare attività di networking in USA:  

• Istituzioni locali 

• ordini professionali 

• attività di comunicazione 

Lezione 7 

                           A.UAE: inquadramento macroeconomico del Paese 

                           Il settore costruzioni: valori, attori e trend 

                          B. Come entrare nel paese: le diverse forme societarie negli UAE 

  C. Descrizione e caratteristiche, modalità di tenuta contabilità. Legislazione locale 

  D. Expat e regimi fiscali di personale all’estero 

Lezione 8 

A. Previdenza 

B. Visti  

C. Assicurazioni- professionali 

La professione all’estero: riconoscimento delle qualifiche e l’albo del professionista negli UAE 

D. Business etiquette 

Come sviluppare attività di networking in UAE:  

• Istituzioni locali 

• Ordini professionali 

• attività di comunicazione 
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VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO: 
Per la verifica dell’apprendimento è previsto un test finale costituito da n. 8 domande a risposta 
multipla per ogni CFP riconosciuto al corso, per un totale di 64 domande. Verranno fornite n. 96 
domande a risposta multipla in modo da consentire la randomizzazione del test. Saranno inoltre 
previste domande random VERO/FALSO per verificare la presenza a video almeno ogni 20 minuti 
di corso. 
 
 
ORGANIZZATORE UNICO 
Fondazione Architetti e Ingegneri  

Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa 

 
TUTOR E DOCENTE 
Dott. Roberto Corciulo 
roberto.corciulo@icpartners.it 
 
MENTOR E DOCENTE 
Dott. Liban Varetti 
 
 l.varetti@studiovaretti.it 
 
 
DIRETTORE SCIENTIFICO FORMAZIONE FONDAZIONE INARCASSA 
Ing. Egidio Comodo 

presidenza@fondazioneinarcassa.it 
 
 


