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Negli ultimi anni, grazie ai cambiamenti socio-economici avvenuti sia a livello generale, sia nelle singole organizzazioni,
la figura del Mobility Manager ha assunto un rilievo sempre più importante. Il suo ruolo è legato alla gestione della
mobilità sostenibile all’interno dell’azienda, con l’obiettivo principale di creare un Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL),
razionalizzando e ottimizzando gli spostamenti del personale aziendale.

Con il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 12 maggio 2021, adottato di concerto con il Ministro delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, la figura del Mobility Manager è inoltre diventata obbligatoria per le aziende
sopra i 100 dipendenti e per i Comuni con oltre i 50.000 abitanti.

 

Il corso propone un’overview rispetto ai temi della mobilità sostenibile e fornisce le competenze necessarie e gli
strumenti operativi per il ruolo di Mobility Manager. La formazione è stata progettata e viene erogata in collaborazione
con ConfMobility, organizzazione impegnata dal 2000 sul tema della mobilità sostenibile, in linea con l’Agenda 2030 della
Commissione Europea.

Obiettivi del corso

Acquisire competenze, metodologiee strumenti operativi per il ruolo di Mobility Manager
Implementare soluzioni di mobilità e trasporto sostenibile nella propria organizzazione
Sviluppare e mettere in atto un efficiente PSCL (Piani Spostamento Casa-Lavoro) , nonché attività di empowerment
della mobilità aziendale
Implementare un’accurata valutazione dei costi aziendali, ottimizzandola
Effettuare operazioni di benchmarking per migliorare la conoscenza e i metodi di applicazione delle pratiche di
mobilità sostenibile



A chi è rivolto

Mobility Manager
Professionisti impiegati nella filiera della mobilità sostenibile
Chiunque intenda approfondire i driver fondamentali del mercato della mobilità sostenibile

Programma

Mobilità sostenibile e normativa di settore

Perché ci si occupa di mobilità sostenibile?
Normativa di riferimento
Letteratura internazionale del Mobility Management
Benefici per imprese, lavoratori e collettività
Analisi degli impatti sul sistema ambientale
Smart City e modelli di mobilità sostenibile

 

Sostenibilità e gestione aziendale

Il ruolo del Mobility Manager
La stesura del Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL)
Mobility Label: l’etichetta sostenibile
Mobility Management in outsourcing

 

Economics, marketing e Project Management

Saving e impatti sul conto economico
Creazione e coordinamento del team di progetto dedicato alla gestione della mobilità sostenibile
Green marketing e impatto ambientale sostenibile

 

HR e comunicazione interna

Analisi della domanda interna e valutazione delle esigenze aziendali
Survey: comportamenti organizzativi personale interno
La comunicazione del Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL)
Soft Skills Sustainability, un nuovo modello di competenze

Esercitazioni

Analisi di case study sulla mobilità sostenibile
Elaborazione del proprio Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL)
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