
 

Elementi di Logistica e Trasporti 

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—Marittimo  

DESTINATARI 

Il corso è rivolto al personale operante nel settore 

Trasporto, Logistica & Shipping.   

Per i dipendenti delle Agenzie associate a Federagenti,  

in regola con i versamenti dei contributi,  i costi di iscri-

zione 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. 

OBIETTIVO  

Il corso vuole presentare una visione di insieme 

strutturata degli elementi fondanti dell’economia 

dei trasporti e della logistica, nonché della geopo-

litica e geografia dei traffici al fine di consentire ai 

partecipanti di innalzare il proprio punto di vista 

inserendo le attività lavorative svolte nel necessa-

rio contesto di complessità, dinamicità ed evolu-

zione cui è soggetto lo scenario dei trasporti.  

 

DURATA 

Il corso ha una durata pari a 16 ore e si svolge in-

teramente in e-learning. Al termine del corso è 

previsto il rilascio di un attestato di frequenza. 
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Elementi di Logistica e Trasporti 

PROGRAMMA 

Contenuti e suddivisione in moduli: 

 

1. Geografia dei traffici e del commercio 

2. Economia dei trasporti 

3. Intermodalità 

4. La logistica  

CONTATTI 

Coordinamento Didattico 

 training@consorzioglobal.com   

           tel: 010 0996 660   

Il corso mira a:  

 

 Chiarire le caratteristiche dei diversi flussi 

da un punto di vista spaziale analizzando gli 

elementi distintivi dei diversi corridoi logisti-

ci così come le relative reti infrastrutturali a 

supporto di tali flussi.  

 Definire le caratteristiche economiche delle 

diverse modalità di trasporto, l’organizzazio-

ne dei mercati di riferimenti, i fattori che 

determinano la competitività delle diverse 

soluzioni trasportistiche così come gli ele-

menti che contribuiscono a determinare il 

livello di noli e tariffe.  

 Caratterizzare le operazioni di scambio mo-

dale, individuando vincoli, barriere, vantaggi 

e opportunità dell’intermodalità. 

 Definire le varie tipologie di logistica, identi-

ficando l’impatto che essa ha nei processi 

produttivi, nella pianificazione delle opera-

zioni e come fattore competitivo delle diver-

se aziende.  
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