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La cassetta degli attrezzi del Mobility Manager (Cassetta MM) nasce come una 
raccolta di strumenti e servizi utili alle aziende per sviluppare, attuare e 
migliorare i Piani di Spostamento Casa-Lavoro. 
  

• MM Game: il gioco del mobility manager consiste in una serie di quadri, 
al superamento di ognuno dei quali l’utente totalizza uno specifico 
punteggio. A seconda del punteggio complessivo raggiunto, l’utente potrà 
scegliere uno dei premi messi in palio da Euromobility. 
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• MM Training: Euromobility organizza un Corso di formazione sul 
mobility management; maggiori dettagli più avanti in questa newsletter. 
  

• MM Tool: il tool pratico on-line per la costruzione del PSCL consente di 
organizzare il programma e la successione temporale delle fasi del Piano. 
Consiglia inoltre le categorie di misure più adatte e permette 
di selezionare le singole misure, tra le ben 80 disponibili, definendo così i 
Programmi di Implementazione, Comunicazione e Valutazione. 
  

• MM Survey: un questionario per l’analisi della mobilità aziendale 
progettato sulla base dell’esperienza pluriennale maturata con indagini 
presso imprese e pubbliche amministrazioni. Il questionario è anche 
completamente personalizzabile dall’utente, che può modificare o 
eliminare domande esistenti, come pure aggiungerne di nuove. 

 
Per avere maggiori informazioni, visita la pagina dedicata. 
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La formazione di Euromobility si rinnova nel 2021 

e si arricchisce con nuovi strumenti 
 
La prossima edizione del corso di formazione sul mobility management si svolgerà 
dall'8 all'11 febbraio 2021 in modalità telematica. 
 
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. I corsi sono stati rinnovati 
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anche per rispondere al crescente interesse legato alla comunicazione della 
mobilità sostenibile avvalendoci di nuovi partner e consulenti specializzati nel 
settore. 
 
La quota di iscrizione comprende il materiale didattico, l’attestato di partecipazione 
e l’uso gratuito di MM Tool e MM Survey per un anno. 
  
Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata sul sito di Euromobility. 
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