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COME INIZIARE 

CONTATTI 

Segreteria didattica 

training@consorzioglobal.com   
             tel: 010 0996 660   

Accedere alla piattaforma e-learning dal sito 

http://www.consorzioglobal.com nel quale, 

dal menu SERVIZI, si trova la voce  LEARNING 

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

 

Scegliere l’area didattica di pertinenza tra quel-

le proposte 

1. TRASPORTI  &  LOGISTICA 

2. MANAGEMENT  &  SOFT  SKILL 

3. SICUREZZA,  NORME  E CONTRATTI 

4. 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 

Management & Soft Skill 

DESTINATARI 

Responsabili di Area/Funzione, Personale          

Amministrativo. 

OBIETTIVO  

Considerate le difficoltà di accesso al credito, è 

vitale per l’azienda aumentare la consapevolezza 

del proprio rating bancario e delle mosse utili da 

intraprendere per facilitare il dialogo con gli       

investitori finanziari. 

Il corso vuole fornire le conoscenze di base per 

potersi rapportarsi in maniera efficace con gli   

istituti di credito e informazioni utili a migliorare 

la propria posizione agli occhi degli istituti bancari.  

DURATA 
Il corso ha una durata pari a 8 ore FAD 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.  
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PROGRAMMA DIDATTICO 

RATING BANCARIO E MERITO CREDITIZIO 

• Come leggere la centrale dei rischi 

• Cosa sono il rating bancario e i bilanci 

aziendali ai fini dei rapporti con le  

banche 

 

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO 

BANCARIO 

 

LE GARANZIE CHE ASSISTONO IL CREDITO 

• Le garanzie reali 

• Le garanzie personali 

CONTATTI 

Segreteria didattica 

 training@consorzioglobal.com   

              tel: 010 0996 660  

DOMANDE CHIAVE 

• Come funziona la Centrale dei       

Rischi? 

• Chi può accedere ai dati riportati in 

CR?  

• Quale differenza c’è tra Rating     

Bancario e Rating Aziendale? 

• Nell’analisi di bilancio quali sono gli 

elementi che le banche valutano con 

maggiore attenzione? 

• Come si calcola il capitale circolante 

netto (CCN)? 

• Quali tipi di finanziamento bancario 

esistono? 

• Conosci le differenze tra pegno,    

ipoteca e fidejussione? 
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