
COME  INIZIARE 

Si accede alla piattaforma elearning, tramite il 
sito 

http://www.consorzioglobal.com 

nel quale, inserita nel  menu SERVIZI, si trova la 
voce  
LEARNING CENTER, dalla quale si perviene a: 

http://fad.consorzioglobal.con/site 

I corsi sono organizzati in cinque aree didatti-
che: 

TRASPORTI  E  LOGISTICA 
MANAGEMENT  &  SOFT  SKILL 
SICUREZZA,  NORME  E CONTRATTI 
LINGUE  E  INFORMATICA 
WEBINAR 

Una volta individuato il corso di interesse, per 
l’accesso allo stesso, cliccare sul pulsante ISCRI-
VITI e compilare il format con le informazioni 
richieste. 

Alcune informazioni sono necessarie esclusiva-
mente per i corsi dell’area sicurezza. 

Conservare login e password perché dopo la 
prima iscrizione, effettuando l’accesso sull’ho-
me page, non sarà più necessario compilare il 
format. 

CONTATTI 

Segreteria didattica  Ester Paolini 
training@consorzioglobal.com  e.paolini@consorzioglobal.com 
tel. 010 6445842   mob. 335 7219762 

AREA 

Management & Soft skill 

DESTINATARI 

Dipendenti delle aziende associate iscritte all’Ente Bila-
terale Nazionale. 

Titolari e responsabili di Area/Funzione  

Per i dipendenti delle Agenzie associate a Federagenti,  

in regola con i versamenti dei contributi,  

i costi di iscrizione sono sostenuti  

dall’Ente Bilaterale Nazionale per le Agenzie marittime,  

i Mediatori marittimi e le agenzie aeree,  

promosso da Federagenti, FIT CGIL, FIT CISL e UIL Trasporti. 

Gli argomenti progettuali in azienda possono essere 

estremamente diversificati e possono andare dall’aper-

tura di una nuova sede alla dismissione di un sistema 

informativo obsoleto. 

Flessibilità e rigore, innovazione e pianificazione, auto-

nomia e controllo. Il progetto è il luogo in cui queste 

dimensioni critiche, apparentemente in conflitto, si 

contemperano.  

La capacità di risolvere in maniera efficiente, efficace e 

brillante i problemi aziendali è una delle chiavi di suc-

cesso di una qualsiasi attività imprenditoriale  

http://www.consorzioglobal.com
http://fad.consorzioglobal.con/site
mailto:training@quadra.consulting


OBIETTIVI 

Fornire le conoscenze di base del Project Mana-
gement. 

Avere un supporto ed un riferimento per tutti 
coloro che sono interessati alla definizione o 
all’aggiornamento dei propri standard locali in 
ambito di Project Management. 

Avere una guida che possa indirizzare tutti gli 
attori coinvolti nell’esecuzione di progetti . 

 

STRUTTURAZIONE E DURATA 

Il corso ha una durata pari a 32 ore e sarà inte-

ramente svolto in e-learning. 

Al termine del corso è previsto il rilascio di un 

attestato di frequenza. 

PROGRAMMA 

Introduzione al corso. 

1. Project management 

2. Processi del Project Management e le 

aree di conoscenza 

3. I gruppi di progetto e gli altri ruoli. 

4. Caratteristiche dei progetti. 

5. Il budget. 

6. Organizzazione e comunicazione. 

7. Reporting. 

8. Tecniche e strumenti per la pianificazione, 

il controllo e l’analisi. 

9. La gestione dei rischi. 

10. La metodologia AGILE 

11. Final test 


