CORSO DI FORMAZIONE

MOBILITY
MANAGER

Formula light: modalità online

2022

PROGETTI CONCRETI PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE

Il Mobility manager
COSA FA?
Promuove e realizza interventi di Organizzazione e
Gestione della domanda di mobilità delle persone.
Identifica inoltre il piano degli spostamenti casa-lavoro
(PSCL), che costituiscono lo strumento di pianificazione
degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale
dipendente
La figura del Mobility Manager è stata introdotta dal Decreto Rilancio (DL 34/2020 –
vedi tutte le novità in materia di ambiente), che la ha resa obbligatoria in tutte le
imprese o enti pubblici con più di 100 dipendenti.

IL CORSO
DESTINATARI:
Addetti ufficio personale, acquisti e servizi generali.

OBIETTIVI:
Acquisire conoscenze sui temi legati alla mobilità integrata e
sostenibile, di green policy e impatto ambientale.
Approfondire le competenze del mobility management in tutte le sue
fasi (analisi, progettazione, confronto, applicazione, revisioni correttive e
migliorative).

DURATA:
16 ore

FREQUENZA:
Obbligatoria e superamento delle prove

600€
(Iva esclusa)

IL CORSO
CONTENUTI:
- Conoscenza delle tecnologie mobili e delle loro possibili applicazioni che
consentono di tenere sotto controllo i diversi aspetti della mobilità, dal car
pooling al car sharing, alla conformità del PSCL.
- Conoscenza del territorio dove si opera, con particolare attenzione alla
relazione con gli enti pubblici, dove è presente il Mobility Manager.
- Conoscenza dei temi legati alla mobilità integrata e sostenibile, di green
policy e impatto ambientale.
- Nozioni di diritto dei cittadini, del lavoro e dei contratti in generale.
- Conoscenza delle relazioni sindacali e degli accordi di categoria.
- Conoscenza dei principi generali di gestione delle risorse umane.

I prossimi corsi del 2022

1

7 Giugno
14 Giugno
17 Giugno
22 Giugno
28 Giugno

9-13 4h
9-11 2h
9-13 4h
9-11 2h
14.30-18.30 4h

2

23 Settembre 9-13
27 Settembre 9-11
28 Settembre 9-13
30 Settembre 9-13
4 Ottobre
9-11

4h
2h
4h
2h
4h

ON-LINE

ON-LINE

MODULO 1

- La normativa e le ragioni per cui ci si occupa di mobilità
- Benefici per le aziende, i lavoratori e la collettività (analisi degli impatti

MODULO 2

- Ruolo del Mobility Manager (esercitazione), gestione della domanda

- La redazione del PSCL

MODULO 4

- I 10 Pilastri del Mobility Manager
(esempi ed applicazioni nei casi delle aziende partecipanti)

MODULO 5

- Analisi di accessibilità
- Il questionario spostamenti casa/lavoro

MODULO 6

- Analisi degli impatti

MODULO 7

- La mobility Label

MODULO 8

- Esercitazione: realizzazione di un PSCL per le aziende partecipanti

MODULO 9

- Esercitazione: realizzazione di un PSCL per le aziende partecipanti

MODULO 10

- La Comunicazione del Piano

10 MODULI

MODULO 3

Perchè scegliere il corso MO.MA?

Un percorso dinamico, pratico e strategico per
diventare Mobility Manager.
I Formatori sono esperti nazionali del settore e della
mobilità aziendale.
I Docenti e Ricercatori offrono una panoramica ampia
ed unica. Le testimonianze arricchiscono il sapere.
All’interno dell’azienda il Mobility Manager è un punto
di raccordo tra le diverse aree aziendali, un filtro tra le
decisioni del direttivo e il vasto panorama dei
dipendenti; è colui che bussa alla porta dell’ufficio
amministrazione per confrontarsi sulla gestione della
reportistica di una misura di mobilità sostenibile, ed è
colui alla cui porta bussa il dipendente che vuole
proporre una tematica green o che vuole aggiungersi
alla lista dei colleghi che usufruiscono di un incentivo.

INFO E ISCRIZIONI

0171 1713149

Thank You

marketing@confmobility.com

www.confmobility.com

