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ALTA FORMAZIONE 
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FORMAZIONE UNIVERSITARIA
VICINA AL MONDO DEL LAVORO

61 CFU - 4 AREE DIDATTICHE FORMAZIONE UNIVERSITARIA
Consorzio Global e la sua rete sono promotori di un nuovo modo di fare formazione, vicina al 
mondo del lavoro e ai fabbisogni di crescita espressi dalle imprese Filiera del Trasporto. 
L’ampia offerta formativa presente sulla nostra piattaforma di E-Learning si dota di Crediti 
Formativi Universitari, per mettere in relazione il mondo del lavoro con il mondo 
accademico-universitario. 

PERCORSO FORMATIVO
La partecipazione al nostro percorso formativo di Alta Formazione in Trasporto, Logistica & 
Shipping ti consente di accedere direttamente al II anno del Corso di Laura in Mediazione 
Linguistica riconosciuto dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca).

COMITATO TECNICO
L’apporto attivo offerto da Stakeholder, Professionisti ed Esperti Tecnici al servizio della 
filiera ci consentono di offrire una formazione realmente tarata sul settore, sempre in linea con 
le evoluzioni tecniche, organizzative e sociali in atto. 

PRINCIPALI DESTINATARI
•  Personale occupato già operante in impresa (Titolari, Responsabili Aziendale, Lavoratori) 
   per sviluppare le competenze specialistiche, organizzative e gestionali nella fascia del 
   management;

•  Giovani in cerca di occupazione, per favorire l’immissione di personale qualificato in un 
   settore ad alto tasso di crescita, innovazione e specializzazione

GLOBAL 20 Percorso formativo regolamentato avente un ordinamento didattico 
modulare pari a massimo 61 CFU, valorizzabili per l’iscrizione alla II 
annualità di Scienze della Mediazione Linguistica Classe di Laurea L12 
della International Studies College SSML. Ulteriori 4 CFU (corrispondenti 
a: Tirocinio Curriculare) potranno essere riconosciuti in relazione a CV e 
percorso professionale.

SSML L12 In esito al percorso GLOBAL 20 gli studenti avranno l’accesso diretto al 
SECONDO anno del corso di Scienze della Mediazione Linguistica Classe 
di Laurea L12 e seguiranno il regolare piano degli studi della 
International Studies College SSML secondo le modalità statutarie 
previste dal medesimo.

Norme giuridiche di riferimento 

GIURIDICA
AREA AREA

Personale occupato già operante in impresa (Titolari, Responsabili Aziendale, Lavoratori) 
per sviluppare le competenze specialistiche, organizzative e gestionali nella fascia del 
management;

Giovani in cerca di occupazione, per favorire l’immissione di personale qualificato in un 
settore ad alto tasso di crescita, innovazione e specializzazione.

Normativa internazionale e comunitaria

Economia e gestione del settore trasporti

Competenze manageriali

Il sistema distributivo marittimo

Aspetti psicologici della gestione del personale

PSICOLOGICA-SOCIOLOGICA

Linguaggi e tecnica di comunicazione

Lingua inglese

Laboratorio Informatico

TESI FINALE

GESTIONALE
AREA

LINGUISTICO-INFORMATICA
AREA


