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ENTE BILATERALE NAZIONALE 

Viale Asia 3 – 00144 ROMA 

 
 

CORSO “DOMENICO PAPAGNO” EDIZIONE 2019/2020 
 
 
 
OBIETTIVO: Elevare il livello professionale di coloro che operano in un settore in 

continua evoluzione normativa e tecnologica, proprio per adeguarlo a 
questo processo evolutivo. 

 
TIPO DI CORSO: CORSO DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 

in campo marittimo e portuale a carattere generale, utile ma non 
direttamente propedeutico agli esami professionali per raccomandatario 
o mediatore marittimo. 

 
DESTINATARI:  Dipendenti di Aziende iscritte all’Ente Bilaterale Nazionale. 
 
SEDE ORGANIZZATIVA: Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi Agenti Aerei – 

Piazza Dante 6/6 – 16121 GENOVA – Tel. 010/591.595 – 010/553.6696 
– fax 010/590.883. 

 
SEDE DIDATTICA: Associazione di Genova – Piazza Dante 6/6 e le sedi delle Associazioni 

federate dotate di impianto di videoconferenza (Ancona, Bari, Cagliari,  
La Spezia, Livorno, Napoli, Ravenna, Roma, Savona, Trieste, Venezia). 
Per gli eventuali iscritti residenti in città attualmente non coperte da 
impianto di videoconferenza, previa apposita prova, sarà possibile 
collegarsi da pc.  

 
DURATA: Dal 5 novembre 2019 al 26 maggio 2020 con cadenza bisettimanale.  
 
 
STRUTTURA CORSO: Modulo di base: 45  incontri a carattere generale 

Modulo di approfondimento: 3 incontri su una tematica ancora da 
individuare. 
Modulo di specializzazione: 4 incontri su tematiche specifiche 

 
INAUGURAZIONE: Apertura corso 5 novembre 2019 alle ore 18.00.  
 
ORARIO: Martedì e Giovedì dalle 18.00 alle 19.30. 
 
FONDATORE: Dr. Domenico Papagno 
 
DIRETTORE: Sig. Massimo Moscatelli 
 
SEGRETERIA: Dott.sa Iolanda Garzia, Associazione Agenti Marittimi 
 
TUTOR: A cura di Assagenti 
 
LIBRI DI TESTO: Nuovo manuale dei traffici marittimi; AA.VV. (Bozzi ed. 2016) e 
 specifiche dispense predisposte dai vari docenti. 
 
ISCRIZIONE: Per l’ammissione al corso dovrà essere presentata all’Ente Bilaterale 

Nazionale (corsi@ebnagenziemarittime.it) e p.c. alla Segreteria 
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dell’Associazione di Genova (info@assagenti.it) entro il 31 ottobre 2019 
domanda scritta unitamente a una fotografia formato tessera. 

  
La partecipazione al corso è gratuita in quanto rientra tra le offerte 
formative dell’Ente Bilaterale Nazionale 

  
FREQUENZA: LA FREQUENZA ALLE LEZIONI E’ OBBLIGATORIA 
 

Si raccomanda il massimo rigore nel rispetto dell’orario delle lezioni e la 
massima disciplina durante le stesse (evitare l'uso dei telefoni cellulari, 
così come le entrate e le uscite dall'aula) per una doverosa forma di 
rispetto nei confronti dei docenti e dei colleghi.  
L’Ente Bilaterale Nazionale rilascerà alla fine del corso, e dopo il 
sostenimento del test finale, un certificato di frequenza solamente a 
coloro che non avranno fatto registrare più di 10 assenze, anche se 
giustificate e che non avranno ricevuto più di tre lettere di richiamo 
disciplinare. 
Le uscite anticipate dalla lezione ed i ritardi superiori ai 15 minuti 
saranno considerate assenze. 

 
 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Associazione di Genova in Piazza Dante 
6/6 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì. Tel. 010-
591.595. 
 

mailto:info@assagenti.it

