18 NOVEMBRE

2° giorno DICEMBRE

Domanda di mobilità, linee guida
e strumenti per il mobility management

Buone pratiche, mobilità condivisa
e indagini sulla mobilità

Il corso di formazione si terrà in modalità
telematica.

10.00 Stato dell’arte, linee guida e politiche
nazionali per il mobility management

10.00 Esperienze di Mobility management di azienda

Al termine del primo giorno del corso
verranno rilasciati l’attestato di frequenza
e il documento PSCL da adottare entro il
22 novembre 2021.

Lorenzo Bertuccio (Euromobility)

11.00 Pausa
11.30 La domanda di trasporto

Fabio Fusari (MM di STMicroelectronics)

11.00 Pausa
11.30 La mobilità condivisa sostenibile
Massimo Ciuffini (Osservatorio Sharing

Lorenzo Bertuccio (Euromobility)

12.30 Esercitazione pratica
13.00 Pausa
14.30 Esercitazione pratica
15.00 Il PSCL e gli strumenti a servizio del
mobility management
Lorenzo Bertuccio (Euromobility)

12.30 Esercitazione pratica
13.00 Pausa
14.30 Esercitazione pratica
15.00 Le indagini sulla mobilità: processo di ricerca
ed elaborazione dei risultati
Valerio Piras (Euromobility)

17.30 Chiusura lavori

17.00 Chiusura lavori

3° giorno 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 Esercitazione pratica
15.00 La comunicazione e il mobility
Management
Stefano Aria (Scrat/Toka Agency)

16.00 Mobility Management e CSR
Lorenzo Bertuccio (Euromobility)

17.00 Conclusioni e questionario di valutazione
17.30 Chiusura lavori

Documento PSCL
Al termine del primo giorno del corso, sarà
condiviso il documento di Piano che consentirà
alle imprese e alle P.A. partecipanti di
ottemperare all’obbligo di adozione del PSCL
entro la data del 22 novembre 2021, prevista
dall’art. 9 comma 1 del Decreto Ministeriale del 12
maggio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 26 maggio 2021, attuativo del Decreto Rilancio
del 2020 convertito in legge 77 del 17 luglio 2020.
Il PSCL comprenderà l’analisi dei dati sulla
popolazione aziendale e la sua mobilità casalavoro, nonché l’individuazione e definizione delle
misure di intervento e le azioni di comunicazione.

Al termine del corso verranno rilasciati i
materiali didattici utilizzati nelle lezioni, la
certificazione di frequenza e la licenza per
un anno, a partire dalla fine del corso, di
MM
Survey
e
MM
Tool
per
l’aggiornamento del piano al 31 dicembre
2022.
Le lezioni sono organizzate in maniera
frontale
e
sarà
dunque
possibile
interagire direttamente e diffusamente
con i docenti.
Nei giorni precedenti al corso verrà
effettuata
una
prova
con
ogni
partecipante
per
verificare
il
funzionamento
della
piattaforma
utilizzata per le lezioni. Qualora si
disponesse di un computer aziendale
soggetto a limitazioni sulla possibilità di
installare software, vi preghiamo di
comunicarcelo al momento dell’iscrizione,
così da individuare per tempo una
soluzione.

Come nasce il Mobility Management
La figura del mobility manager è stata introdotta con
Decreto del Ministero dell’Ambiente il 27/03/1998 e ad
essa veniva affidato il compito di ottimizzare gli
spostamenti sistematici dei dipendenti riducendo
l’uso dell’auto privata, attraverso lo strumento del
Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL). La
Legge n. 221/2015 all’art. 5 definisce invece la figura
del mobility manager scolastico, da istituire in tutti gli
istituti scolastici di ogni ordine e grado.
Il recente DL n. 34 del 19/05/2020, cosiddetto “Decreto
Rilancio”, convertito con L. 77/2020, introduce
l’obbligo,
per
le
imprese
e
le
pubbliche
amministrazioni con più di 100 dipendenti ubicate in
un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana,
in un capoluogo di Provincia oppure in un Comune
con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di
adottare il PSCL entro il 31 dicembre di ogni anno.
Con successivo DM del 12/05/2021, il MiTE e il MIMS
hanno definito le modalità attuative di quanto
previsto dal Decreto Rilancio e specificato le funzioni
e i requisiti dei mobility manager, aziendali e di area,
nonché le finalità e i contenuti di un PSCL. Infine con
decreto interministeriale il 04/08/2021 i due ministeri
hanno adottato il testo delle “Linee guida per la
redazione e l'implementazione dei piani degli
spostamenti casa-lavoro (PSCL)”.

Obiettivi formativi
Il corso, in accordo con la metodologia EPOMM
(Piattaforma Europea sul Mobility Management) e
con le recenti linee guida nazionali, vuole fornire
gli strumenti operativi e presentare le migliori
pratiche di mobility management di area e di
azienda, che consentano anche l’integrazione con
le iniziative di Responsabilità Sociale delle Imprese
in grado di ridurre il loro impatto sulla società,
facilitando il rapporto diretto con il territorio, in
tutte le sue valenze ambientali e umane. A termine
del primo giorno del corso sarà condiviso il
documento di Piano che consentirà alle imprese
partecipanti di ottemperare all’obbligo di adozione
del PSCL entro la data del 22 novembre 2021.

GLI ORGANIZZATORI
SCRAT S.r.l., ovvero Studi, Consulenze e Ricerche per l’Ambiente e il
territorio, in particolare nei settori della mobilità sostenibile, del
risparmio energetico e della qualità dell’aria.
Euromobility è un’Associazione senza ﬁni di lucro nata nel 2000 per
promuovere presso imprese e Pubbliche Amministrazioni la figura
del mobility manager.

Corso di Formazione sul
Mobility Management
(modalità telematica)

Confindustria Servizi srl è la società di Confindustria Ascoli Piceno
che si occupa di Formazione, Consulenza e Servizi alle imprese.

18 novembre e dicembre 2021
Modalità di partecipazione
La partecipazione è a numero chiuso. Per
l'iscrizione occorre inviare il modulo di adesione 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.
Prima di procedere al pagamento, si prega di
contattare
la segreteria
organizzativa
per
verificare la disponibilità di posti e/o l'avvenuta
iscrizione al corso.

ORGANIZZATO E PROMOSSO DA

Quota di partecipazione*
€ 2.000,00+IVA (singola iscrizione)
€ 1.700,00+IVA (socio Confindustria Centro Adriatico)
*comprensiva di iscrizione al corso, materiale
didattico, certificato di frequenza, documento
PSCL da adottare entro il 22 novembre 2021 e
licenza annuale di MM Survey e MM Tool.

SCRAT S.r.l.
Euromobility – Associazione Mobility Manager
Via Monte Tomatico, 1 – 00141 Roma
Tel. 06.89021723 – 366.4923620
e-mail: formazione@scrat-srl.it
www.euromobility.org – www.scrat-srl.it

In collaborazione con

