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Stante il nuovo obbligo di nomina del mobility manager 

Euromobility organizza una sessione aggiuntiva di formazione 
 
Il Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 sancisce l'obbligo per imprese e pubbliche 
amministrazioni con più di 100 dipendenti di nominare un mobility manager e di 
adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un Piano degli Spostamenti Casa-
Lavoro (PSCL). Euromobility propone dunque una sessione aggiuntiva di 
formazione per accogliere le numerose richieste pervenute. 
 
Si svolgerà dal 7 al 10 luglio in modalità telematica, nell'arco di quattro giorni e 
non tre come di consueto, al fine di garantire ai partecipanti una migliore 
conciliazione dei tempi con la propria vita privata e lavorativa, nonché un minore 
tecnostress. 
 
I nostri corsi sono sensibilmente rinnovati anche nei contenuti, per tener conto 
non solo delle specificità legate all'emergenza sanitaria in atto, ma anche dei 
nuovi dispositivi normativi, dei nuovi saperi e approcci, nonché degli sviluppi nel 
settore della mobilità e delle mutate esigenze per le amministrazioni, le aziende e il 
mondo della scuola. 
  
Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata sul sito di Euromobility. 
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Tremila tonnellate di CO2, settemila 
chilogrammi di ossidi di azoto e 600 di 
polveri sottili sono le emissioni 
evitabili con la diffusione del lavoro 
a distanza in Italia, in forma di smart 
working o del più tradizionale 
telelavoro.  

 

 

Oltre 36 i milioni di km ai giorno che si possono risparmiare, la metà dei quali 
in auto. 
 
Si è conclusa l'indagine nazionale di Euromobility sullo smart working, 
dedicata a lavoratori e datori di lavoro, alla quale hanno partecipato oltre 3.500 
cittadini. 
Clicca qui per scaricare il report della ricerca e qui per il comunicato stampa. 

 

 

 

 

 

È disponibile il pratico strumento on-line per la 
costruzione del PSCL sviluppato da Euromobility: MM 
tool. Sulla base delle caratteristiche della sede aziendale, 
che il mobility manager fornisce mediante la compilazione 
di un semplice modulo, MM tool suggerisce le azioni 
più adatte da mettere in campo, selezionate tra ben 80 
azioni appartenenti a 11 diverse categorie. 
 
Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata sul 
sito di Euromobility.  

 

 

MM Tool è stato sviluppato grazie all'esperienza maturata da Euromobility nella 
redazione dei numerosi PSCL predisposti per aziende ed enti italiani nel corso 
degli anni. 
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