
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 
training@consorzioglobal.com 

tel. 010 0996 660 

AREA 

Trasporti & Logistica  

Questo corso, nel 2004, fu ideato a realizzato a cura di  

Mariano Maresca, storico armatore, broker ed agente maritti-

mo e past president di Assagenti, attivo a Genova per moltis-

simi anni. Egli purtroppo ci ha lasciato nel 2018, così questo 

corso è stato rinnovato e rilanciato anche in sua memoria.  

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai dipendenti di agenzie di mediazione maritti-

ma, in particolare 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 sull’attività del Mediatore  ma-
rittimo 

• Fornire un supporto per la preparazione all’esame per 
l’iscrizione all’albo 

• Favorire lo sviluppo della cultura del settore  

STRUTTURAZIONE E DURATA 

Il corso si articola in 17 moduli, per complessive 40 ore di 

fruizione. 

Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di 

frequenza. 

http://www.consorzioglobal.com
http://fad.consorzioglobal.con/site


SOMMARIO 

MODULO 1 - a cura di Ennio Palmesino ed Eugenio De Paolis 

• Cenni Storici sulla figura del mediatore 
• Il suo ruolo nei traffici marittimi 

MODULO 2 - a cura di Ennio Palmesino 

• Il Mediatore Marittimo  
• La sua figura giuridica 
• Gli Obblighi 
• I compensi del Mediatore 

MODULO 3 - a cura di Giorgia Boi 

• Le fonti normative del diritto marittimo 
• Le norme internazionali 
• Le norme comunitarie 
• La volontà contrattuale delle parti 

MODULO 4 - a cura di Ennio Palmesino ed Eugenio De Paolis 

• Strutture della nave 
• Architettura navale 
• Stabilità delle navi 
• I piani di costruzione 
• I registri di classificazione 
• Il certificato di classe 
• Il certificato internazionale di stazza 
• L’arte di caricare la nave 

MODULO 5 - a cura di Ennio Palmesino 

• Il broker ed i mercati 
• Le rinfuse  
• Carichi secchi 
• Carichi liquidi 
• Carichi speciali 
• Tipologia di nave cisterna 
• Il diverso approccio dell’operatore fra contratto a viaggio e 

noleggio a tempo 
• Responsabilità e costi 
• Il gigantismo navale 
• Le pipelines 

MODULO 6 - a cura di Giorgia Boi 

• La compravendita di navi usate e di nuova costruzione 
• La contrattazione 
• Il broker 
• Il Memorandum of Agreement (MOA) 
• I finanziamenti per l’acquisto 
• Le garanzie (fidejussione, la lettera di patronage, l’ipoteca 

navale, il mortgage, altri tipi di garanzia) 

MODULO 7 - a cura di Enrico Raugi 

• Il broker nella compravendita di navi 
• La nuova costruzione 
• La vendita di navi usate 
• Il Memorandum of Agreement 
• La vendita per demolizione 
• L’analisi finanziaria della nave 
• Il ruolo del mediatore 

MODULO 8 - a cura di Giorgia Boi 

• La definizione giuridica di nave 
• L’abilitazione alla navigazione 
• Registrazione e nazionalità della nave 
• Il registro Internazionale 
• L’attitudine alla navigazione 
• Cenni sul requisito della navigabilità 
• Proprietà, armamento e ship management 
• Le figure del proprietario e dell’armatore 
• I servizi di ship management 

MODULO 9 - a cura di Giorgia Boi 

• Le varie tipologie contrattuali per l’utilizzo della nave 
• Locazione 
• Il noleggio 
• Il trasporto 

MODULO 10 - a cura di Ennio Palmesino 

• Il contratto a viaggio 
• Stallie e controstallie 
• Il preventivo del viaggio 
• La trattativa 
• Il mercato dei noli 
• Worldscale 
• Cenni ai derivati dei noli 

MODULO 11 - a cura di Ennio Palmesino 

• Il contratto si noleggio a tempo  
• Tipologie di contratti di trasporto (contratto a viaggio) 
• Tipologie di contratti di noleggio (contratto a tempo) 

MODULO 12 - a cura di Eugenio De Paolis 
• Il mercato delle rinfuse secche 
• Tipologia di traffici 
• L’ottica della grande industria 

MODULO 13 – a cura di Eugenio De Paolis 
• Operativo 
• Post fixture 
• Problematiche tipiche 

MODULO 14 - a cura di Giorgia Boi 
• Le assicurazioni 
• Comportamento in caso di danno 
• Le avarie 

MODULO 15 - a cura di Stefano Palmesino 
• L’informatica nella mediazione marittima 
• Sistema informativo tipico 
• Le piattaforme Internet 
• Security 

MODULO 16 - a cura di Ruggero Morselli 
• La contabilità generale 
• La contabilità dei mediatori marittimi 

MODULO 17 - a cura di Ennio Palmesino ed Eugenio De Paolis 

Considerazioni finali 


