Alta Formazione in Trasporto, Logistica e Shipping

CORSO DI PERFEZIONAMENTO TELEMATICO CON RILASCIO
DI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI VALIDO
COME PRIMA ANNUALITÀ DI LAUREA TRIENNALE
IN MEDIAZIONE LINGUISTICA

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 - Premessa
Il presente regolamento contiene le norme organizzative alla cui osservanza sono tenuti gli iscritti al
corso di perfezionamento per il settore Trasporto Logistica & Shipping di Consorzio Global.
Art. 2 - Informazioni generali sul corso di studio
Il corso di perfezionamento “Alta Formazione in Trasporto, Logistica & Shipping” si compone di 4 Aree
Tematiche, 10 insegnamenti e 21 corsi.
La partecipazione all’intero percorso, previa verifica delle competenze acquisite, dà diritto ad accedere
direttamente al II anno del Corso di Laurea in Mediazione Linguistica erogato da International Studies
College SSML.
Il titolo accademico conseguito al termine delle 3 annualità è riconosciuto dal MIUR (Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) quale Corso di Laurea L-12 “Mediazione Linguistica”.

Art. 3 – Modalità di partecipazione
La partecipazione al corso di perfezionamento “Alta Formazione in Trasporto, Logistica & Shipping”
avviene in modalità interamente telematica, tramite la registrazione e l’accesso alla piattaforma
http://fad.consorzioglobal.com/site/alta-formazione
Nessun obbligo di presenza è previsto né per la fruizione né per i test finali: il percorso è interamente
fruibile tramite pc, smartphone o tablet, in autonomia di spazi e di tempi.
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Art.4 - Modalità di iscrizione
Le iscrizioni sono sempre aperte. Iscriversi è semplicissimo ed è possibile farlo in qualsiasi periodo
dell’anno. Le iscrizioni al II anno del Corso di Laurea in Mediazione Linguistica erogato da International
Studies College SSML devono invece seguire l’anno accademico.

Per iscriversi è necessario presentare l’apposita documentazione da inviare in via telematica. Alla
ricezione della documentazione richiesta, verrà segnalata via mail l’avvenuta iscrizione unitamente alle
credenziali di accesso (username e password) alla piattaforma e-learning.

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività didattiche
Per ciascun corso sarà inviato un codice coupon. Saranno resi disponibili e fruibili al massimo 3 corsi in
contemporanea, in modo da garantire un corretto apprendimento al partecipante e da poterne
monitorare e sostenere il graduale e progressivo avanzamento.
Al termine di ogni modulo formativo viene somministrato in modalità automatica al singolo discente
apposito quiz a risposta multipla, da completare entro il tempo messo a disposizione dalla piattaforma
(60 minuti). In caso di mancato superamento del test di apprendimento, il discente può riprovare l’esame
dopo aver aspettato minimo 60 minuti. Sono consentiti al massimo 3 tentativi totali.
La partecipazione a ciascun corso si conclude con il superamento del relativo test finale, composto da
domande a risposta multipla con una sola opzione di risposta corretta. La percentuale di risposte corrette
deve essere pari al 75%.

Art.6 – Esame finale e tesina
Per l’accesso al II anno del Corso di Laura in Mediazione Linguistica è necessario, oltre ad aver superato
tutti i test finali, che il partecipante presenti una tesina finale su un argomento a scelta attinente al
percorso di Alta Formazione, che sarà valutata dalla Commissione Tecnico – Scientifica in modalità
telematica.

Art. 7 - Tutoraggio e Segreteria didattica
Un nostro tutor sarà a disposizione del partecipante per seguirlo e facilitarlo negli aspetti didattici,
amministrativi e telematici. Con la Segreteria Didattica sarà possibile redigere il singolo Piano di Studi
più adatto al percorso che intende effettuare il partecipante.
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Art. 8 - Documentazione richiesta
Per iscriversi è necessario presentare la seguente documentazione:
•
•
•
•

Copia Carta di identità in corso di validità;
Copia codice fiscale;
Copia titolo di studio o autocertificazione
Attestazione di avvenuto pagamento

Art.9 - Costi e modalità di pagamento
Il costo del corso di perfezionamento “Alta Formazione in Trasporto, Logistica & Shipping” è di Euro
3.300,00 + IVA.
Il costo degli anni successivi del percorso di Laurea L-12 “Mediazione Linguistica” sono Euro 3.100,00
per il II anno e Euro 2.900,00 per il III anno.
Per i partecipanti occupati (lavoratori), occupati nel settore Trasporto, Logistica & Shipping appartenenti
ad Associazioni, Enti, Aziende o Sindacati convenzionati e appartenenti alla rete di Consorzio Global,
sono previste particolari agevolazioni economiche per la partecipazione alla prima annualità.
Il pagamento può essere effettuato direttamente on line in modalità e-commerce o a mezzo bonifico
bancario alle seguenti coordinate bancarie
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ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
Consorzio
GLOBAL

SSML L12

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 professionale.
Requisito di accesso:
Diploma di Maturità conseguito prima dell’anno scolastico 2018/2019
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.
Termine iscrizioni:20 Settembre
Inizio percorso di laurea: Ottobre

Prova Finale Consorzio GLOBAL
Il Corso prevede l’espletamento di prove intermedie relative alle singole discipline (test a risposta
multipla) e una prova di verifica finale che consisterà nella produzione di un elaborato (max 15 cartelle)
su una delle discipline del Corso a scelta dello studente. L’elaborato sarà redatto in ossequio alle
indicazioni fornite allo studente dai Coordinatori del Corso. Possono accedere all'esame finale coloro i
quali siano in regola con la propria posizione amministrativa.
La partecipazione al percorso non fornisce una votazione ma un’abilitazione di accesso al II anno di
Scienze della Mediazione Linguistica.
Riconoscimento crediti Scienze della Mediazione Linguistica
A coloro che avranno superato tutte le verifiche intermedie e la prova finale del percorso verrà
riconosciuta la possibilità di acquisire FINO A UN MASSIMO di 65 CFU ai fini dell’iscrizione al SECONDO
anno del corso di Scienze della Mediazione Linguistica Classe di Laurea L12 della International Studies
College SSML.
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STRUTTURA DEL PERCORSO

CORSO PROPEDEUTICO - Alta Formazione in Trasporto, Logistica e Shipping
Area

Corrispondenza Insegnamenti L12

Nozioni giuridiche di riferimento
Giuridica
Normativa internazionale e comunitaria

Aspetti psicologici della gestione del
personale
PsicologicaSociologica
Linguaggi e tecniche di comunicazione

Economia e gestione del settore trasporti

Competenze manageriali

Corso formativo
Contratti e leggi nel trasporto
marittimo
Elementi di normativa ambientale
nel settore marittimo
Elementi di normativa doganale nel
settore marittimo

LinguisticoInformatica

Laboratorio informatico

Psicologia della performance nella
gestione del personale

12

Motivazione e lavoro

12

Gestione dei conflitti e delle
contestazioni

12

Comunicazione e Public Speaking

6

La comunicazione organizzativa

12

Tecniche di negoziazione e
comunicazione

12

Elementi di Logistica e Trasporti

24

Project management

32

Delega e time management

12

6

IUS/13-14

6

M-PSI/01

6

SPS/08

6

SECS-P/08

6

SECS-P/08

9

SECS-P/08

6

L-LIN/10

12

INF/01

4

---

---

12
4

La mediazione marittima

40

Containership planner

40

Sportello Unico Marittimo &
Piattaforma PMIS

16

Lingua inglese(1)

---

Il cloud e la gestione dei
documenti(2)

8

Tesi finale

IUS/01

16
4

PowerPoint(2)

CFU

12

Il sistema distributivo marittimo

Lingua inglese

SSD

32

Incoterms 2020: Le novità

Leadership e gestione del team di
lavoro
Elementi di raccomandazione
marittima

Gestionale

Ore

8

TOTALE CFU 61(3)
(1)

(2)
(3)

Lo studente in possesso di certificazione linguistica liv. B2 può chiedere il riconoscimento dei crediti inerenti agli insegnamenti di lingua inglese. In
alternativa potrà sostenere un test di conoscenza della lingua.
Lo studente in possesso di certificazione informatica può chiedere il riconoscimento dei crediti inerenti all’insegnamento di laboratorio informatico.
Ulteriori 4 crediti possono essere riconosciuti valorizzando l’eventuale esperienza professionale.
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Ulteriori crediti in accesso
Gli iscriventi in possesso di Laurea o di crediti derivanti da superamento di esami universitari possono
chiedere il riconoscimento di crediti coerenti con il percorso proposto. L’eventuale riconoscimento di CFU
da carriera pregressa non comporta alcuna riduzione della retta.

STRUTTURA DEL PERCORSO DI COMPLETAMENTO DEL CORSO DI LAUREA L12

N°

Insegnamento

1 Linguistica italiana

SSD
L‐FIL‐
LET/12
L‐LIN/10
L‐LIN/12
L‐LIN/12

CFU
6

2 Lingua e letteratura inglese 2
6
3 Mediazione linguistica inglese 1
9
4 Mediazione linguistica inglese 2
10
2°
ANNO 5 Lingua e letteratura Seconda Lingua 1, a scelta tra:
12
L‐LIN/
Francese, Spagnolo, Tedesco
Lingua e letteratura Seconda Lingua 2, a scelta tra
6
L-LIN/
6
Francese, Spagnolo, Tedesco
Mediazione linguistica Seconda Lingua 1, a scelta tra
7
9
L‐LIN/
Francese, Spagnolo, Tedesco
TOTALE CFU SECONDO ANNO: 58
N°
Insegnamento
SSD
CFU
8 Linguistica generale e applicata
L-LIN/01
6
9 Lingua e letteratura inglese 3
6
L‐LIN/10
10 Mediazione linguistica inglese 3
10
L‐LIN/12
3°
Mediazione linguistica Seconda Lingua 2, a scelta tra
10
L‐LIN/
ANNO 11 Francese, Spagnolo, Tedesco
Lingua e mediazione linguistica Seconda Lingua 3, a
12
16
L‐LIN/
scelta tra Francese, Spagnolo, Tedesco
PROVA FINALE E TESI
9
TOTALE CFU TERZO ANNO: 57
Consorzio Global
Via Cantore 17/1 sc A
16149 – Genova
P.IVA – C.F. 01724970999
Codice destinatario: BA6ET11
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