
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 

TRASPORTI E LOGISTICA  

DESTINATARI 

Dipendenti reparti operativi di imprese che a vario titolo operano e desi-

derano approfondire le caratteristiche del portale PMIS   Nazionale.  

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. 

OBIETTIVI 

Questo corso si propone di: 

• approfondire le tematiche relative allo Sportello unico marittimo. 

• fare il punto sullo stato dell’arte della piattaforma PMIS.  

STRUTTURAZIONE E DURATA 

Il corso avrà una durata pari a 12 ore e si svolge interamente in modalità e-

learning e prevede il rilascio di attestato al termine dello stesso. 

CONTENUTI 

Nel corso si sviluppano i seguenti argomenti, corredati di tutoria video: 

• Presentazione PMIS 

• PMIS2 Versione 8 - Riuso del dato 

• Manuale operativo PMIS - Ruolo RACCOMANDATARIO MARITTIMO 

• Manuale funzionalità ’HELP’ aggiuntive 

• Spiegazione creazione file XML 

• Spiegazione creazione pratica mp colli 

Si ringrazia il  
Comando Generale delle Capitaneria di Porto  

per il materiale didattico  
messo a disposizione per lo sviluppo del corso.  

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

