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ACQUISISCI LE
CONOSCENZE PER

REALIZZARE O
MIGLIORARE LA TRAVEL

POLICY IN OTTICA
GREEN 

Il corso è orientato alla gestione dei

viaggi d'affari in ottica sostenibile

attraverso pratiche concrete.

 

Puoi impareare come implementare

una travel policy green e come

realizzare le linee guida per i

viaggiatori aziendali.

 

Vuoi gestire i viaggi d'affari in modo più sostenibile

ma non sai come iniziare? Questo corso ti guiderà

passo per passo verso la sostenibilità, per conoscere le

migliori pratiche per realizzare trasferte sostenibili e al

tempo stesso ottimizzare la spesa del business travel

nella tua azienda. 

Imparerai come progettare la sostenibilità delle

trasferte di lavoro, selezionare e analizzare i fornitori

e valutare le migliori pratiche per il calcolo delle

emissioni nocive fino alla fase di rendicontazione CO2.

www.travelforbusiness.it



Crescere con
la formazione
I S C R I V I T I  S U B I T O !

I percorsi di formazione di Travel for business nascono nel

2017 per migliorare le competenze personali e professionali

degli attori del Corporate Travel, Event e Mobility

management.

Il corso "Viaggi d’affari Sostenibili" è stato realizzato per farti

raggiungere con maggiore facilità i tuoi obiettivi sui viaggi

di lavoro green.

Ma anche per sapere come indirizzare il messaggio della

sostenibilità nel business travel. 

Travel for business si è

aggiudicata il premio

AIF per l’eccellenza nella

formazione: 1°

classificata nell’ area Arte

Cultura e Turismo con il

suo progetto di Corporate

Travel e Mobility

Management.

I FORMATORI di TFB ACADEMY

Rosemarie Caglia - Consulente e Formatore TFB Academy. CEO

Travel for business. Riconoscimenti: nel 2015 "miglior premio italiano

di innovazione sostenibile -CASI 2020” per le trasferte sostenibili. 2013

la Menzione speciale all'interno del "Premio Vendor Rating e Acquisti

Sostenibili" nel business travel. Nel 2021 Autore della Ricerca "Viaggi

d'affari Green in Italia".

Ivano Gallino - Consulente e Formatore TFB Academy - Iscritto al

Registro dei Formatori Professionisti. Fa parte dell’Associazione

European Mentoring & Coaching Council Italia. Ha ricoperto ruoli in

Federnoleggio e Confesercenti. Vice Presidente Associazione Italiana

Travel Mobility Manager.

Il corso formazione

permette di acquisire 2

Crediti Formativi

utili per il Registro

Nazionale dei Travel

Mobility

Manager della Associazione

AITMM.

Travel for business - TFB Srl

tfbacademy@travelforbusiness.it

tel. +39 349 3297117

www.travelforbusiness.it

Richiedi la scheda per iscriverti!


