
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 

Lingue & Informatica 

DESTINATARI 

Dipendenti e titolari che desiderano implementare compe-
tenze linguistiche e  capacità comunicative. 

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 

• Acquisire padronanza nelle lingue straniere per facilitare le 
relazioni con clienti e partners  

• Essere in grado di gestire una conversazione o una telefonata 
• Implementare il lessico proprio alle più importanti funzioni 

aziendali (Marketing, Finance and Banking, Office Communica-
tion, ecc) . 

PARTNERSHIP 

I corsi proposti sono realizzati in collaborazione con   

Scuola di lingue, partner di un network mondiale con più di 350 sedi 

in oltre 44 paesi, leader da oltre 50 anni nella Formazione Linguistica 

per privati e aziende, con una metodologia didattica che consente il  

conseguimento di risultati anche in tempi molto brevi.  

 

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


STRUTTURAZIONE E CARATTERISTICHE 

DEI CORSI 

Per le lingue:  

Sono previsti voucher individuali, per l’accesso a corsi 
di gruppo, comprendenti pacchetti formativi in e-
learning + 5 ore di conversazione in webinar su piatta-
forma dedicata, eventualmente ripetibili per singolo 
utente fino al completamento dei 6 livelli progressivi di 
apprendimento, in linea con gli standard europei di 
riferimento . 

Indispensabile postazione di lavoro munita di  
videocamera e microfono 

In tal modo le tecniche d’aula più efficaci si sommano 
ai più avanzati strumenti di comunicazione: web e vi-
deo conferenza.  Gli incontri con il docente si tengono 
in videoconferenza, basta un PC portatile, un tablet o 
uno smartphone per collegarsi all’aula virtuale in vi-
deoconferenza. 

Si può registrare la lezione e rivederla quando si vuole. 
Risparmiando tempo e riducendo i costi si ha continui-
tà nello studio anche per persone perennemente in 
viaggio.  

La sessione si svolge su piattaforma di videoconferenza 
Webex di Cisco. Si riceve un invito dal docente, non si 
deve installare niente, ci si collega con un clic.  

Assessment 

L’accesso ai corsi è subordinato ad un test di ingresso 
per la verifica delle conoscenze pregresse, della durata 
di circa 20 minuti: quiz multiple choice composti da 
domande di varia tipologia, anche multimediali, al fine 
di testare le diverse competenze linguistiche dei parte-
cipanti (quesiti grammaticali, test di vocabolario, verifi-

ca della comprensione orale tramite il supporto di file 
audio). 

Verifica delle competenze acquisite 

Al termine di ciascun livello di apprendimento è previ-
sto un un test con domande di diversa tipologia, per la 
verifica delle competenze linguistiche acquisite a se-
guito del percorso formativo proposto. 
Il superamento di ciascun test prevede il rilascio 
dell’attestato di completamento del livello. 

Docenti 

I docenti sono madrelingua. Con tutte le opportune 
qualifiche accademiche e di specializzazione per l'inse-
gnamento della loro lingua a stranieri, sono selezionati 
per la significativa esperienza nell’insegnamento del 
linguaggio professionale.  

Gruppi 

I corsi prevedono lezioni in videoconferenza con un 
massimo di 5 allievi, per assicurare ad ogni partecipan-
te di essere seguito scrupolosamente all’interno di un 
ambiente stimolante, dinamico e divertente. A secon-
da delle esigenze, i corsi possono essere strutturati in 
maniera flessibile con minigruppi con un minimo di 2 
allievi. 
 
Le lezioni hanno cadenza settimanale e il calendario 
sarà concordato con il docente. 
 

ALTRE LINGUE 

Corsi in altre lingue, quali: cinese, arabo, russo ecc., 

possono essere attivati, per gruppi di almeno 5 parteci-

panti, esclusivamente in modalità webinar per assicu-

rare ad ogni partecipante di essere seguito scrupolosa-

mente all’interno di un ambiente stimolante, dinamico 

e divertente.  

Per queste lingue vi invitiamo a comunicare alla  

segreteria didattica le vostre esigenze 

 francese,  

 tedesco,  

 spagnolo 

 italiano per stranieri  


