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COME INIZIARE 

CONTATTI 

Coordinamento Didattico 

training@consorzioglobal.com   
             tel: 010 0996 660   

Accedere alla piattaforma e-learning dal sito 

http://www.consorzioglobal.com alla voce E- 

LEARNING CENTER oppure direttamente dal 

link http://fad.consorzioglobal.con/site 

 

Scegliere l’area didattica di pertinenza tra quel-

le proposte 

1. TRASPORTI  &  LOGISTICA 

2. MANAGEMENT  &  SOFT  SKILL 

3. SICUREZZA & CONTRATTUALISTICA 

4. AMMINISTRAZIONE & FINANZA 

5. LINGUE  E  INFORMATICA 

 

Una volta individuato il corso di interesse, per 

accedervi cliccare sul pulsante ISCRIVITI e com-

pilare il format con le informazioni richieste. 

Conservare login e password perché dopo la 

prima iscrizione, effettuando l’accesso sull’ho-

me page, non sarà più necessario compilare il 

format. 

AREA 

Logistica & Trasporti Marittimi 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto al personale operante nel settore 

Trasporto, Logistica & Shipping.  

OBIETTIVO  

Obiettivi didattici del corso sono: 

• Fornire una panoramica sull’attività del    

Mediatore Marittimo 

• Fornire un supporto pratico per la             

preparazione all’esame per l’iscrizione   

all’Albo 

• Favorire lo sviluppo della cultura di settore 

DURATA 

Il corso ha una durata pari a 4 ore e si svolge     

interamente in e-learning.  

Al termine del corso è previsto il rilascio di un 

attestato di frequenza. 

Il corso è gratuito, in quanto finanziato da EBN—Ente 

Bilaterale Nazionale per le Agenzie Marittime e        

Mediatori Marittimi, per i dipendenti delle aziende che     

applicano il CCNL di categoria in regola con i             

versamenti dei contributi previsti dall’Art. 3 Bis.  

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


PROGRAMMA 

Contenuti e suddivisione in moduli: 

 

• Modulo Introduttivo  

• Modulo 1— Il Raccomandatario: 
leggi, compiti, attività tramp e di 
linea 

• Modulo 2— I principali              
documenti del trasporto            
marittimo 

• Modulo 3— Il contesto in cui 
opera il Raccomandatario:       
l’importanza della geopolitica e 
degli elementi ad essa collegati 

• Modulo 4— Il contesto in cui 
opera il raccomandatario: le nave 
e i porti 

• Modulo 5— Gli altri attori dello 
shipping che hanno rapporti con 
l’agente raccomandatario 

CONTATTI 

Coordinamento Didattico 

 training@consorzioglobal.com   

           tel: 010 0996 660   

 
 
Per Shipbroker, in italiano mediatore marittimo, 
si intende il soggetto che media fra i proprietari 
del carico e gli armatori di navi, al fine di raggiun-
gere un accordo per il trasporto della merce 
dall’area di produzione a quella di lavorazione e/o 
consumo.  
 
 
Il corso rappresenta un’introduzione all’attività di 
Mediazione Marittima, per fornire una guida sin-
tetica, pratica e ragionata sui principali temi da 
sapere. 
 
 
Il corso è stato sviluppato in collaborazione con le 
Dott.sse Iolanda Garzia e Martina  Belziti, respon-
sabili rispettivamente della formazione e della co-
municazione, marketing e centro studi di Assagen-
ti, con la supervisione tecnica del Dott. Eugenio 
De Paolis e del Dott. Palmesino, entrambi esperti 
tecnici di settore che hanno partecipato alla stesu-
ra dei libri “Il Mediatore Marittimo” e “Nuovo Ma-
nuale dei Traffici Marittimi”.  
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