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MOBILITY MANAGEMENT

Euromobility organizza un Corso di formazione sul mobility
management rivolto a Mobility Manager di Area, di Azienda e Scolastici,
professionisti e tecnici del settore mobilità sostenibile e responsabili di
aziende esercenti servizi di trasporto collettivo.
Il corso vuole fornire gli strumenti operativi e presentare le migliori
pratiche per il mobility management in pieno accordo con
la metodologia europea EPOMM e le linee guida adottate dai
ministeri competenti il 4 agosto 2021. Risulta inoltre adatto a essere
frequentato anche da chi non abbia nozioni di tecnica dei trasporti, in
quanto le stesse verranno fornite durante le lezioni.
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Lorenzo Bertuccio

Presidente di Euromobility, ha sviluppato la propria esperienza nei
settori della pianificazione e gestione ecosostenibile della mobilità
urbana e delle politiche di orientamento della domanda di
mobilità, nonché in attività di ricerca nel settore degli impatti
energetici e ambientali all’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico
del CNR e al Dipartimento Energia - Divisione Sistemi Energetici per
la Mobilità e l'Habitat dell’ENEA.

Valerio Piras
Segretario Nazionale di Euromobility, coordina progetti di mobility
management e mobilià sostenibile, tra cui la redazione e la
valutazione di Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS), Piani di
Spostamento Casa-Lavoro e Casa-Scuola. Coordina l’Osservatorio
Nazionale sui PUMS e quello sulla mobilità sostenibile nelle
principali 50 città italiane.

Antonello Rizzi (Università “La Sapienza”)
Direttore tecnico e scientifico di Intelligent Systems Lab all'interno del
Centro di Ricerca per la Mobilità Sostenibile della Regione Lazio,
impegnato nella ricerca su Pattern Recognition e Intelligenza
Computazionale, attualmente si sta concentrando sulla modellazione
e il controllo di reti intelligenti, sistemi intelligenti per la mobilità
sostenibile, calcolo granulare e data mining.

Marco Contadini (Esperto ciclabilità urbana)
Oggi coordinatore delle attività di sviluppo della ciclabilità urbana per
l'Agenzia della mobilità di Roma Capitale, dal 2008 al 2013 è stato
presidente della Commissione Ciclabilità dell'Ordine degli Ingegneri
di Roma e membro dell'Osservatorio Ambientale di Roma Capitale e
della Commissione Impianti della Federazione Ciclistica.
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Tiziano Schiavon (5T Srl)
Responsabile del settore Mobilità Sostenibile di 5T , società che propone
soluzioni per rendere sempre più intelligenti i nostri spostamenti , è
spesso anche docente di comunicazione e carsharing in corsi di
formazione utili a diffondere le buone pratiche del mobility
management.

Luca Refrigeri (Project Manager Susdef )
Laureato in Economia dell’ambiente e dello sviluppo urbano, lavora
presso la Fondazione per lo sviluppo sostenibile dal 2013. Da quindici
anni studia e si dedica al mondo della sostenibilità ambientale e della
green economy. In particolare, è appassionato di mobilità sostenibile,
nuove tecnologie e tutte quelle soluzioni in grado di migliorare lo spazio
urbano in cui le persone vivono e si muovono. Istruttore di Eco-Driving.

Andrea Pasotto(Comune di Roma)
Responsabile dell'Area di Pianificazione Strategica di Roma Servizi per la
mobilità. Presidente della Commissione di Mobilità Sostenibile
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e Mobility Manager
d'Area di Roma Capitale. Esperto in pianificazione dei trasporti e studi
di mobilità, docente in materia di mobilità sostenibile e mobility
management.

Fabio Fusari (Mobility Manager di STMicroelectronics)
Mobility Manager di STMicroelectronics per le sedi di Agrate Brianza,
Cornaredo e Aosta. Ha ricoperto incarichi di Amministratore Pubblico
nel Comune di Settimo Milanese dal 2009 al 2014 in qualità di
Vicesindaco, Assessore Urbanistica e trasformazione del territorio,
Assessore alla mobilità e trasporti, Assessore energie alternative e fonti
rinnovabili.
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Il prossimo corso di formazione si terrà in modalità telematica. Il corso è
articolato su 4 giornate, al fine di garantire ai partecipanti una migliore
conciliazione dei tempi con la propria vita privata e lavorativa, nonché un
minore tecnostress.
Numero massimo di partecipanti: 20

LUNEDÌ

12 DICEMBRE

Domanda di mobilità, linee guida e strumenti per il
Mobility Management
10.00 Stato dell’arte, linee guida e politiche nazionali per
il Mobility Management
Lorenzo Bertuccio (Euromobility)
11.00 Pausa
11.30 La domanda di trasporto
Lorenzo Bertuccio (Euromobility)
12.30 Esercitazione pratica
13.00 Pausa
15.00 Esercitazione pratica
15.30 Strumenti a servizio del Mobility Management
Lorenzo Bertuccio (Euromobility)
17.00 Chiusura lavori

MARTEDÌ

13 DICEMBRE

Mobilità condivisa e indagini sulla mobilità
10.00 La mobilità condivisa sostenibile
Luca Refrigeri (Project Manager Susdef )
11.15 Pausa
11.30 Le indagini sulla mobilità: processo di ricerca
Valerio Piras (Euromobility)
12.30 Esercitazione pratica
13.00 Pausa
15.00 Esercitazione pratica
15.30 Le indagini sulla mobilità: elaborazione dei risultati
Valerio Piras (Euromobility)
17.00 Chiusura lavori
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MERCOLEDÌ

14 DICEMBRE

Tecnologie, ciclabilità e comunicazione
10.00 Tecnologie ICT per la mobilità sostenibile
Antonello Rizzi (Università “La Sapienza”)
11.00 Pausa
11.30 La mobilità ciclistica
Marco Contadini (Esperto ciclabilità urbana)
13.00 Pausa
14.30 Buone pratiche di Mobility Management scolastico
Andrea Pasotto (Comune di Roma)
15.15 Pausa
15.30 La comunicazione e il Mobility Management:
Tiziano Schiavon (5T Srl)
17.00 Chiusura lavori

GIOVEDÌ

15 DICEMBRE

Buone pratiche di Mobility Management e CSR
10.00 Buone pratiche di Mobility Management di area
Lorenzo Bertuccio (Euromobility)
11.00 Pausa
11.30 Esperienze di Mobility Management di azienda
Fabio Fusari (Mobility Manager di STMicroelectronics)
13.00 Pausa
14.30 Esercitazione pratica
15.00 Mobility Management e CSR
Lorenzo Bertuccio (Euromobility)
16.45 Conclusioni e questionario di valutazione
17.00 Chiusura lavori
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MMTOOL & MMSURVEY
Al termine del corso verranno rilasciati i materiali didattici utilizzati
nelle lezioni, la certificazione di frequenza e l’uso gratuito del
software MMTool e MMSurvey per un anno a partire dalla fine del
corso (solo con il pagamento della quota intera).

MMTool è il software online che ti aiuta a redigere e implementare il
tuo Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL). Questo software
consente di selezionare le misure da includere nel proprio PSCL,
definendone le caratteristiche e le relative azioni di comunicazione e
monitoraggio.

MMSurvey è il software online per l’analisi degli spostamenti casalavoro dei dipendenti, funzionale alla redazione del Piano degli
Spostamenti Casa-Lavoro, progettato sulla base dell’esperienza
pluriennale maturata con indagini presso imprese e pubbliche
amministrazioni e coerentemente alla scheda informativa sugli
spostamenti casa-lavoro dei dipendenti di cui alle linee guida
interministeriali.
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QUOTE
SINGOLA ISCRIZIONE

900,00 €

SECONDO ISCRITTO STESSO ENTE

700,00 €

STUDENTE

650,00 €

SOCIO EUROMOBILITY

600,00 €

Le quote sopra indicate sono comprensive di iscrizione al
corso, materiale didattico, certificato di frequenza e
fornitura gratuita per un anno di una licenza di MMTool e
MM Survey.
La partecipazione è a numero chiuso. Per l'iscrizione
occorre inviare il modulo di adesione presente sul sito e il
bonifico bancario con causale "Partecipazione Corso di
Formazione Mobility Management (nome partecipante)".
Per i dipendenti pubblici vale come iscrizione l'invio della
delibera di impegno di spesa dell'ente di appartenenza.

FONDI E VOUCHER
Per sapere come utilizzare il voucher rilasciato dal fondo
interprofessionale della tua azienda (ad es. FONDIMPRESA,
FON.COOP, ecc.) per partecipare al nostro corso e per
sapere come ottenere il riconoscimento dei crediti
formativi presso l’ordine degli architetti, invia un’e-mail a
formazione@scrat-srl.it

pratiche

www.euromobility.org – www.scrat-srl.it

