
COME INIZIARE 

CONTATTI 

Coordinamento Didattico 

training@consorzioglobal.com 

  

Accedere alla piattaforma e-learning dal 

sito http://www.consorzioglobal.com nel 

quale, dal menu SERVIZI, si trova la voce  

E-LEARNING CENTER  

http://fad.consorzioglobal.com/site 

Scegliere l’area di competenza e, una volta 

individuato il corso di interesse, iscriversi 

completando il form.  

A seguito dell’iscrizione riceverete mail di-

retta con istruzioni per accedere al corso 

desiderato.  

Conservare login e password perché dopo 

la prima iscrizione, effettuando l’accesso 

sull’home page, non sarà più necessario 

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. 

L’OFFERTA 

EBN mette a disposizione, per 15 partecipanti, la 

possibilità di seguire 2 moduli a scelta tra quelli 

disponibili dall’Institute of Chartered Shipbrokers, 

ente storico per la qualificazione e                       

l’accreditamento delle professioni nel settore del 

Commercio Marittimo.  

I corsi formativi dell’ICS sono riconosciuti a livello 

internazionale e in lingua inglese.  

La frequenza a due moduli consente di conseguire 

un diploma intermedio.  

COME RICHIEDERE L’ISCRIZIONE 

Essendo un’offerta a numero chiuso, tutti i         

candidati interessati a partecipare ai corsi           

dovranno inviare richiesta di iscrizione all’indirizzo 

training@consorzioglobal.com  

 

 

Voucher di Partecipazione Moduli didattici  
Institute of Chartered Shipbrokers  

AREA 
Logistica & Trasporti 

DESTINATARI 
L’offerta è proposta a tutto il personale operante 

nel settore Trasporto Logistica & Shipping. 

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


CONTATTI 

Coordinamento Didattico 

training@consorzioglobal.com   
             tel: 010 0996 660   

METODOLOGIA DIDATTICA 

I corsi, con durata da Gennaio a Maggio 2023,    

constano di un mix di metodologie didattiche,   

comprensive di:  

• Accesso a materiali online e a relativi test di 

assesment;  

• Lezioni digitali sincrone (n° 18 ore             

complessive)  

• Lezioni digitali asincrone sotto forma di      

registrazioni (n° 22 ore complessive) 

• Esame finale 

 

L’ISTITUTO 

L’ Institute of Chartered Shipbrokers è l’unico   ente 

professionale riconosciuto a livello globale per tutti 

i professionisti che operano del commercio         

marittimo. Fondato nel 1911, è l’unico ordine     

professionale mondiale che rappresenta brokers, 

managers e agenti marittimi.  
 

Il programma completo, che comprende 7 moduli 

di cui 4 obbligatori e 3 a scelta (“Esame di Qualifica 

Professionale”— PQE)  è la qualifica più alta offerta 

dall’Istituto, al completamento del quale il           

candidato può richiedere di essere eletto a      

Membro dell’Istituto.  

MODULI DISPONIBILI 

 
 Economics of Sea Transport and     

International Trade (EST) 
 Shipping Finance (SF) 
 Tanker Chartering (TKC) 
 Port and Terminal Management 

(PTM) 
 Ship Operations and Management 

(SOM) 
 Shipping Law (SL) 
 Logistics and Multi-modal Transport 

(LMT) 
 Offshore Support Industry (OSI) 
 Introduction to Shipping (IS) 
 Marine Insurance (MI) 
 Legal Principles in Shipping Business 

(LPS) 
 Shipping Business (SB) 
 Dry Cargo Chartering (DCC) 
 Ship Sale and Purchase (SSP) 
 Liner Trades (LT) 
 Port Agency (PA) 
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