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Corso per Mobility Manager
Ore complessive: 24h
CFP 24
Programma di massima
• Le politiche europee per la mobilità sostenibile
• La domanda di trasporto pubblico e privato
• Stato dell’arte e linee-guida per il mobility management
• Strumenti a servizio del mobility management
• Gli strumenti del mobility manager
• La mobilità urbana e interurbana
• Come si redige un piano del traffico
• Il car sharing e i moderni modelli di business per la mobilità
• Il mobility management
• Le buone pratiche a livello internazionale e gli obiettivi europei del 2018-2020
• Esperienze di mobility management di azienda
• Tecnologie ICT per la mobilità sostenibile
• Buone pratiche di mobility management scolastico e di area
Obiettivi
Il concetto di gestione della mobilità è in continua evoluzione e di conseguenza anche la figura del
mobility manager.
La stessa Piattaforma Europea sul Mobility Management (EPOMM) ha ridefinito gli ambiti e gli
strumenti operativi di gestione della mobilità sostenibile, specificando che il Mobility Management non
deve essere inteso solo come un’attività limitata ad un singolo sito o polo di attrazione.
Il corso vuole fornire gli strumenti operativi e presentare le migliori pratiche per il mobility management
di area, di azienda e scolastico in pieno accordo con la metodologia EPOMM.
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Costi e numero minimo partecipanti
Il costo presuntivo per tale corso è previsto tra i 200 ed i 380 euro.
Numero minimo di partecipanti:10.
Le preadesioni non sono vincolative nella prima fase di manifestazione d’interesse.
Nel momento dell’avvio della fase di attivazione del corso (presumibilmente entro fine settembre) verrà
richiesto il versamento di una caparra obbligatoria e non rimborsabile pari al 25% del costo finale del
corso.
Il saldo avverrà all’avvio dello stesso.
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