
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 

Coordinamento Didattico 
training@consorzioglobal.com 

tel. 010 0996 660 

AREA 

Sicurezza, norme e  contratti 

DESTINATARI 

Tutte le figure  professionali  coinvolte nel trasporto marittimo di mer-

ci pericolose, secondo le indicazioni del Comando Generale del Corpo 

delle Capitanerie di Porto con delega dal Ministero delle Infrastruttu-

re e dei Trasporti Personale che hanno ha già ricevuto un addestra-

mento on line o in aula ed è a conoscenza delle precedenti  di-

sposizioni del Codice IMDG.  

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. 

CONTENUTI 

Questo corso fornisce un riepilogo delle principali disposizioni 
del codice IMDG e include un aggiornamento sulle modifiche         
significative dell'ultimo emendamento.  
 

STRUTTURAZIONE E DURATA 

Il corso, realizzato in collaborazione con Exis Technologies Ltd, è l’uni-

co corso  si svolge interamente in elearning approvato dall’IMO, ed ha 

una durata di circa 4 h. 

Al termine del corso viene rilasciato un attestato, valido secondo nor-

mative vigenti, che deve essere reso a disposizione dell’autorità com-

petente.  
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