
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 

Il corso è rivolto ai dipendenti di agenzie marittime, in parti-

colare apprendisti. 

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 

Il corso si pone i seguenti obiettivi: 

• Fornire una panoramica a 360° sulle norme legislative e con-
trattuali che impattano sull’attività dell’Agente marittimo 

• Fornire un supporto per la preparazione all’esame per l’iscrizio-
ne all’albo 

• Favorire lo sviluppo della cultura del settore  

STRUTTURAZIONE E DURATA 

Il corso si articola in 12 moduli, per complessive 32 ore di fruizio-

ne. 

Al termine del corso, con il completati i questionari di valutazione 

in itinere e il questionario finale,  è previsto il rilascio di un attesta-

to di frequenza. 

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


SOMMARIO 

MODULO 1 - a cura di Mariano Maresca  

Il regime giuridico del mare e le caratteristiche della 
via marittima 
• Gli elementi della via marittima: gli stretti e i ca-

nali 
• I porti 
• La gestione e l’organizzazione dei porti 
• Installazioni e infrastrutture 

MODULO 2 - a cura di Monica Brignardello 

Cenni sul regine giuridico dei porti 

MODULO 3 - a cura di Giorgia Boi 

La disciplina legale 
• Codice della navigazione 
• Leggi e regolamenti 
• Convenzioni  

MODULO 4 - a cura di Giorgia Boi 

La disciplina contrattuale 
• I fomulari 

MODULO 5 - a cura di Giorgia Boi 

La compravendita della nave 
• Il Memorandum of agreement 
• Il Bill of sale 

MODULO 6 - a cura di Giorgia Boi 

La gestione della nave 
• I contratti di shipmanagement  

MODULO 7 - a cura di Giorgia Boi 

La locazione 
• La locazione a scafo nudo 
• La locazione a nave armata 
• Il leasing della nave  

MODULO 8 - a cura di Giorgia Boi 

Il noleggio 
• Il noleggio a tempo 
• Il noleggio a viaggio 
• Il C.O.A. 

MODULO 9 - a cura di Giorgia Boi 

Il trasporto marittimo delle merci 
• Trasporti di cabotaggio e trasporti internazionali 
• I vari tipi di polizza di carico 

MODULO 10 - a cura di Gian Enzo Duci 

Le Leggi che regolano la figura del Raccomandatario 
marittimo 

MODULO 11 - a cura di Mariano Maresca 

Import ed Export 

• Gli Incoterms 

MODULO 12 - a cura di Mariano Maresca  

Il Raccomandatario Marittimo e l’acquisizione delle  
merci. 
Conclusioni 


