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Corso di formazione sul Mobility Management 

Roma, 4 - 6 maggio 2016  

 

 

Unico punto di riferimento nazionale per la formazione sul mobility management, 

l’Associazione organizza periodicamente corsi di formazione e seminari. I corsi 

sono nati nel 2000 su incarico del Ministero dell’Ambiente e da allora Euromobility 

ha erogato oltre 50 corsi con personale docente di alto livello durante i quali sono 

state formate più di 700 persone. 

 

 

 

 



 

Incontri d'affari Italia-Germania Marzo 2016 

Roma - Bologna - Ancona 7-9 Marzo: in programma un workshop di presentazione 

delle nuove tecnologie, incontri di affari personalizzati e organizzati su appuntamento 

con aziende tedesche di eccellenza nei settori del trasporto e della smart-mobility. 

Previste visite tecniche presso strutture del settore ad Ancona e a Bologna. 

7 marzo: Istituto Storico Germanico di Roma – Via Aurelia Antica, 391 – 00165 

Roma 

8 marzo: Zanhotel Europa – Via Cesare Boldrini, 11 – 40121 Bologna 

9 marzo: Mole Vanvitelliana (da confermare) – Banchina Giovanni da Chio, 28, 

60121 Ancona 

 

Clicca qui per maggiori informazioni 

 

 

 

Dalla piattaforma paneuropea ENDURANCE nasce l’Osservatorio italiano sui PUMS, grazie 

al contributo e al patrocinio dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare. L’Osservatorio, in continuità con la piattaforma ENDURANCE, consente alle città che 

aderiscono di condividere esperienze e buone pratiche per lo sviluppo e l'attuazione dei 

Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS). Sono 34 le città aderenti, destinate ad 

aumentare nei prossimi mesi, alle quali l’Osservatorio offre anche corsi di formazione e 

workshop gratuiti.   

 

Fai aderire la tua città al Network ENDURANCE 

  

Clicca per saperne di più sulle città che hanno già aderito alla rete 

  

 

http://www.tecnologietedesche.it/
http://www.euromobility.org/endurance/
http://www.epomm.eu/endurance/index.php?id=2809&country=it


 

 

E' in corso la campagna "Annibale, il serpente 

sostenibile". Tante scuole hanno già terminato le 

iniziative e le attività e altre si apprestano a 

giocare in primavera. 

 

Per maggiori informazioni e per scoprire come 

far aderire la tua città o la tua scuola al progetto 

visita il sito 

www.annibaleserpentesostenibile.it  

Seguici anche su  

 

  

 

 

 

I nostri sostenitori 

 

 

 

 

 

FLASH NEWS  

  

 

The Atlantic lo definisce "il più ambizioso 

progetto di metropolitana del mondo 

occidentale": si tratta dell'espansione della 

rete metropolitana di Parigi, per un 

investimento pari a 23 miliardi di euro. Gli 

obiettivi sono principalmente quelli di 

contrastare la congestione stradale e di 

http://www.annibaleserpentesostenibile.it/
https://www.facebook.com/AnnibaleTSG


 

collegare tra loro e con il centro urbano le 

ben note banlieue, finora mal integrate nel 

contesto metropolitano. 

 

 
 

 

Nel 2015 la vendita di auto elettriche in Cina 

è quadruplicata rispetto all'anno precedente, 

raggiungendo le 247.000 unità. Si tratta di 

una cifra considerevole, soprattutto perché 

non include le 84.000 ibride ricaricabili 

vendute nello stesso anno nel paese. Dato 

questo slancio, Pechino ha deciso di fissare 

un obiettivo ambizioso: avere 5 milioni di 

veicoli "green" sulle strade cinesi entro il 

2020. 
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