
Come nasce il Mobility Management

La figura del mobility manager è stata introdotta dal Decreto sulla mobilità sostenibile 
nelle aree urbane emanato dal Ministero dell’Ambiente il 27/03/1998, con l’obiettivo di 
coinvolgere anche le aziende ed i lavoratori nella progettazione e gestione delle 
soluzioni ai problemi della congestione da traffico. Il Decreto stabilisce che le aziende 
private e gli enti pubblici debbano identificare un mobility manager che ottimizzi gli 
spostamenti sistematici dei dipendenti riducendo l’uso dell’auto privata attraverso lo 
strumento del Piano degli Spostamenti Casa – Lavoro (PSCL). Un successivo D.M.  Del 
20/12/2000 estende i PSCL anche alle aree industriali, artigianali, commerciali, di servizi, 
poli scolastici e sanitari o aree che ospitano, in modo temporaneo o permanente, 
manifestazioni ad alta affluenza di pubblico. Inoltre, secondo la Direttiva europea 
95/2014 e il nostrano decreto di recepimento, le imprese con più di 500 dipendenti e le 
aziende di interesse pubblico sono chiamate a comunicare informazioni relative a 
sostenibilità ambientale e sociale per mitigare l’impatto sulla società e il territorio.  

Obiettivi formativi

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 in pieno accordo con la metodologia EPOMM.

L’avvio della prima giornata sarà dedicato a illustrare le politiche dei Comuni di 
Fiumicino e Cerveteri per la mobilità e come il progetto “Fiumicino e Cerveteri 
sulla linea dell’ecomobilità” si inserisca al loro interno.  Dopo una sessione dedicata 
alle politiche di mobilità sostenibile in Italia, saranno presentati gli strumenti a 
servizio del mobility management e l’elaborazione del piano degli spostamenti. La 
seconda parte della giornata sarà incentrata sulle tecnologie ICT a servizio del 
mobility management e su come studiare la domanda di mobilità mediante 
specifiche indagini e semplici processi di ricerca ed elaborazione dei risultati.
La prima parte della seconda giornata sarà incentrata sulla comunicazione per le 
aziende e i Comuni, mentre la seconda parte sarà dedicata alla presentazione di 
alcune esperienze di mobility management aziendale e di area.
La terza giornata sarà dedicata al confronto tra le esperienze di mobility management 
realizzate dalle aziende e dai Comuni partecipanti.

Il corso di formazione si terrà in modalità telematica su piattaforma messa a 
disposizione da Euromobility.  

Corso di Formazione sul 

Mobility Management aziendale e di area

(in modalità telematica)

Martedì 1 e 15 dicembre 2020

Programma sperimentale nazionale 
di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro

per prenotarsi inviare e-mail: comunicazione@euromobility.org

Per i mobility manager aziendali e il personale dei 
Comuni di Fiumicino e Cerveteri

Infine, la Legge n.77/2020 obbliga le 
imprese e le pubbliche amministrazioni 
con più di 100 dipendenti ad adottare, 
entro il 31 dicembre di ogni anno, un 
Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro 
(PSCL).



9:00                Accoglienza corsisti 

09:15 – 10:00    Le politiche del Comune di Fiumicino e del Comune 
di Cerveteri per la mobilità e il Progetto “Fiumicino 
e Cerveteri sulla linea dell’ecomobilità”                              
Massimo Guidi (Comune di  Fiumicino)
Elena Maria Gubetti (Comune di Cerveteri)

10:00 – 11:00     Le politiche di mobilità sostenibile in Italia
                        Lorenzo Bertuccio (Euromobility)

11:00 Pausa

11:15 – 12:30 La domanda di trasporto
Lorenzo Bertuccio (Euromobility) 

12:30 – 13:30     L’elaborazione del Piano degli Spostamenti                             
Lorenzo Bertuccio (Euromobility)

13:30    Pausa

14:00 – 15:00    Servizi e tecnologie ICT a servizio del mobility 
management                             
Massimo Ciuffini (Osservatorio Sharing Mobility)

15:00 – 16:30       Le indagini sulla mobilità: il processo di ricerca
                          Valerio Piras (Euromobility)

16:30                Pausa

16:45 – 18:00 Elaborazione e presentazione dei risultati di 
un’indagine di mobilità
Valerio Piras (Euromobility) 

 Seconda giornata - martedì 15 dicembre 2020

 Terza giornata - autunno 2021

Prima giornata - martedì 1 dicembre 2020

09:30 – 11:30    Attività svolte e risultati raggiunti
Presentazione delle attività svolte da parte di ogni partner 
di progetto

11:30                      Pausa

11:45 – 13:30   Esperienze di mobility management a confronto 
Confronto delle esperienze realizzate dalle aziende e dai 
Comuni partecipanti

09:30 – 11:00    La comunicazione per le aziende e i Comuni e il mobility 
management                             
Alessandra Fratejacci (Euromobility)    

11:00     Pausa

11:30 – 12:30 Esperienze di mobility management aziendale
Fabio Fusari (Mobility Manager di STMicroelectronics)

12:30 – 13:30 Esperienze di mobility management di area
Angela Chiari (Mobility Manager del Comune di Parma)

Programma


