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Un corso a tutto tondo sul ruolo di mobility manager, per chi è già mobility
manager in azienda, di area o scolastico, ma anche per chi intende diventarlo.
Per una figura che, come previsto dal DM Mobility Manager del 15 maggio 2021,
è obbligatoria per tutte le imprese e organizzazioni con più di 100 dipendenti in
un’unica sede, e che aiuta a rendere efficienti tutti i servizi utilizzati per la
mobilità aziendale,  riducendone i costi interni e l’impatto ambientale.

Introduzione
Associazione Italiana Travel e Mobility Manager e Travel for business
divisione Academy, promuovono il percorso di formazione per Mobility
Manager che consente l’iscrizione al Registro Nazionale AITMM dei
Travel e Mobility Manager riconosciuto dal MISE.

Tre giornate di formazione, testimonianze, teoria e pratica per apprendere le
conoscenze e le competenze fondamentali per il Ruolo di Mobility Manager
aziendale



Un percorso dinamico, pratico e strategico 
per diventare Mobility Manager

OBIETTIVI
Il corso mira a formare gli aspiranti mobility manager e ad
aggiornare chi svolge già questo ruolo aiutando a sviluppare le
competenze necessarie, anche di carattere normativo, per
pianificare nuove soluzioni di mobilità aziendale, presiedere il
Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL), valutare i costi della
mobilità e allo stesso tempo promuovere attività di miglioramento
in linea con la Corporate Social Responsibility (CSR).

Il Corso professionale

DIDATTICA
Il percorso didattico è realizzato in 12 moduli formativi distribuiti 
 in 3 giornate, per offrire un'ampia conoscenza dell'evoluzione della
mobilità, dalla generazione della domanda all'offerta dei servizi di
trasporto collettivi e in sharing.  
Il Mobility Management in tutte le sue fasi (analisi, progettazione,
confronto, applicazione, revisione, azioni correttive e migliorative,
redazione del documento). 
 Il mobility manager Competenze, mansioni compiti e
responsabilità

ATTESTATI E PATROCINIO

Piano di formazione sulla base dei temi richiesti dalla Prassi UNI
PdR 35:2018
• Corso organizzato con Associazione Italiana Travel Mobility
Manager con crediti formativi utili per l'iscrizione o mantenimento
Registro dei Travel Mobility Manager
• Attestato di partecipazione al corso di Mobility Manager.
• Travel for business si è aggiudicata il premio AIF nel 2019 per
l’eccellenza nella formazione: 1° classificata settore Turismo con il
Progetto "Corporate Travel Mobility Management".
Nel 2021 ha ricevuto la Menzione speciale del Presidente: per la
"Crescita culturale della collettività"  con il progetto "Una nuova
cultura sulla mobilità sostenibile"  creato per UniIndustria Reggio
Emilia in occasione del premio Aif 2021



Il Decreto Rilancio (DL n. 34 del
19.05.2020) ha introdotto l’obbligo
per:
- imprese e pubbliche
amministrazioni
- aventi singole unità locali che
impiegano oltre 100 dipendenti
Il Decreto Attuativo n 179 del 
15 Maggio 2021 - Mobility Manager

I compiti della figura professionale mobility manager

Una Academy specializzata
per il Mobility Manager
La figura del responsabile della mobilità aziendale (mobility manager), è stata
introdotta dal Decreto sulla mobilità sostenibile nelle aree urbane emanato dal
Ministero dell’Ambiente il 27/03/1998 (G.U. n. 179 del 3/8/1998).
Il Decreto stabilisce che le aziende private e gli enti pubblici debbano
nominare un mobility manager con specifiche competenze, che ottimizzi gli
spostamenti sistematici dei dipendenti attraverso lo strumento Piano degli
Spostamenti Casa-Lavoro, disincentivando l'utilizzo del mezzo privato
favorendo l'uso del trasporto pubblico, la mobilità attiva,  e i servizi di mobilità
sostenibile. Lo stesso obbligo è previsto dal 2015 per le scuole.  Gli spostamenti
casa-scuola del personale scolastico e degli alunni devono essere organizzati e
coordinati dal mobility manager scolastico. 

- effettuare una disamina di quanto previsto dalla normativa in materia;
– eseguire un’analisi della domanda di mobilità presso l’organizzazione
– eseguire un’analisi dell’offerta di trasporto (trasporto pubblico, sharing mobility,
disponibilità di parcheggi, ecc.)
– analizzare le caratteristiche del contesto territoriale, nonché socio-economico di
riferimento;
– identificare strategie da adottare ed azioni da porre in essere per incentivare la
mobilità sostenibile (interventi infrastrutturali, iniziative di sensibilizzazione, accordi
con gli stakeholder della mobilità, ecc.)
– impostare un sistema di monitoraggio (definizione della metodologia e degli
indicatori).
- adeguamento del PSCL anche sulla base delle indicazioni ricevute dal Comune
territorialmente competente, elaborate con il supporto del mobility manager d’area;
-verifica dell’attuazione del PSCL, anche ai fini di un suo eventuale aggiornamento
-attivazione di iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema
della mobilità sostenibile



Didattica online su 3 giornate - dalle 09:00 alle 18:00
in modalità sincrona con i docenti durante tutto il percorso di formazione

Modulo 2 
Come ci si sposta in Italia, modelli e
numeri della mobilità; dati dal
Rapporto Annuale Osservatorio
Sharing Mobilitye dalle principali
fonti di informazioni e di dati sulla
mobilità
La mobilità come si genera la
domanda e come si spostano  gli
Italiani.
L'offerta di mobilità: i servizi
collettivi e di sharing mobility 

Moduli formativi

Modulo 1 
La normativa Italiana: dal decreto
Ronchi al decreto Rilancio 2020 ad
oggi con il DM attuativo a firme
congiunte MITE e MIMS.
Le nuove linee guida per l'adozione
del PSCL.
Obblighi, Responsabilità e
opportunità

Modulo 3
La gestione della flotta aziendale e
la transizione verso la scelta green. 
Norme fiscali e Piani incentivi
flotte. 
Focus sulla diffusione e sviluppo
dell’auto elettrica, batterie e
stazioni di ricarica.
L'evoluzione dell'auto a guida
assistita e guida autonoma

Modulo 4
Mobilità aziendale e Disability
management attività che si
integrano: inclusione, diversity 
 sostenibilità. 



Didattica online su 3  giornate - dalle 09:00 alle 18:00
in modalità sincrona con i docenti durante tutto il percorso di formazione

Modulo 5 
Il mobility manager  le relazioni
interne e i rapporti sindacali.
la gestione dello smart working,
del conto welfare strumenti e
facility prerogative della mansione

Moduli formativi

Modulo 6
I tavoli Metropolitani della mobilità.
Le relazioni territoriali per i progetti
di Mobilità aziendale e di Area. 
Il Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile (PUMS)
L'impatto della mobilità sostenibile
in azienda: dal monopattino alla
macchina elettrica. Facilities,
infrastrutture e forme di
incentivazione. 

Modulo 7

Le città del futuro verso una
società sostenibile: Mobility As
a Service. La mobilità come servizio
che cos'è, a che punto siamo, la
grande scommessa

Modulo 8
I progetti integrati di mobilità
sostenibile: incentivi, agevolazioni
e contributi fiscali per l'innovazione
tecnologica e digitale a supporto
della mobilità sostenibile
E Moby: il servizio di e-bike sharing
innovativo, un nuovo concetto di
mobilità. 



Didattica online su 3 giornate - dalle 09:00 alle 18:00 
in modalità sincrona con i docenti durante tutto il percorso di formazione

Modulo 9 
Il mobility management e
l'attenzione alla persona. Passare
dalla mobilità insostenibile alle
attività che generano i benefici, i
vantaggi e le opportunità per i
dipendenti, le aziende e la
collettività. CSR, Smart Working e
conti Walfare
 

Moduli formativi

Modulo 10 
Il progetto di mobilità sostenibile
aziendale: Il PSCL.  
Le 5 fasi per la realizzazione del
progetto. Le nuove linee guida
2021.  Dalle indagini all'esecuzione.  
I KPI struttura e redazione del
documento 

Modulo 11

Case History: il PSCL di  Leonardo
Finmeccanica dalla teoria
all'adozione del Piano e relazioni
con i diversi territori di
competenza 

Modulo 12
Il ruolo  del  Mobility Manager
d'Area le  relazioni con i mobility 
 manager aziendali.  il punto di
vista del Mobility Manager d'Area.
Il Corporate Mobility Manager 
 competenze e ruolo.
La Prassi UNI Pr35/2018
Il Registro Nazionale dei Travel e
Mobility Manager AITMM
Gli strumenti tecnologici a
supporto della mobilità sostenibile:
Jojob Il carpooling aziendale 



Formatori  e docenti

Formatori e docenti professionisti per una
formazione di valore

Nome formatore Profilo

Ivano Gallino
Consulente Senior in Travel e Mobility Management. Imprenditore
con 30 anni di esperienza in ruoli di responsabilità in azienda
Iscritto al Registro Formatori professionali AIF -
Componente del direttivo Piemontese dell’Associazione Italiana
Formatori. Business Coach-
Co Fondatore Travel for business
Vice presidente Associazione Italiana Travel & Mobility Manager. 

Paolo Tedesco

Andrea Pasotto

Presidente Associazione Italiana Travel Mobility Manager - Premio
“European Cycling Challenge 2016. Esperto di Mobilità aziendale -
Mobility Manager in Sogei - Responsabile
Regionale UGL Lazio e Vicesegretario Provinciale di Roma del
sindacato UGL Metalmeccanici

Responsabile Area Pianificazione Strategica -Roma Servizi per la
mobilità. Gestione della struttura di supporto alla Amministrazione
Comunale per il coordinamento delle azioni di mobilità sostenibile
(coordinamento mobility managerdi Roma). Presidente
Commissione
Mobilità Sostenibile Ordine degli Ingeneri della Provincia di Roma
dove coordina le proposte formative in materia di mobilità
sostenibile per gli Ingegneri iscritti all'Ordine Professionale di
Roma. Docente Scuola Nazionale Pubblica Amministrazione – SNA.
Docente Mobility Management per il Ministero dell'ambiente.
Docente universitario Master on Sustainable Mobility and
Transport.



Formatori  e docenti

Formatori e docenti professionisti per una
formazione di valore

Nome formatore Profilo

Massimo Ciuffini Architetto, si occupa come progettista e ricercatore di mobilità
sostenibile. Dal 2009 svolge attività di ricerca per conto della
Fondazione per lo sviluppo sostenibile di cui, dal 2016, ricopre il
ruolo di responsabile dell’area “Mobilità sostenibile”. Sempre dal
2016 è coordinatore tecnico dell’Osservatorio nazionale sharing
mobility. 

Matteo Antoniola 

Cristina La Marca

Strategy Advisor e Mobility Futurist.
È specializzato nella Public Governance nel contesto della Digital
Economy, è esperto di Mobility as a Service (MaaS) e innovazione
nel campo della mobilità, con oltre 20 anni di esperienza nel settore
Information and Communication Technologies.
Attualmente è Business Strategy Manager di 5T, società in-house di
Città di Torino, Città metropolitana di Torino e Regione Piemonte.

Avvocato, con esperienza ultra ventennale di consulenza strategica
nello sviluppo di piani industriali nel settore ambiente ed energia
per primari primari operatori nazionali ed internazionali. Dal 2013
supporta la ricerca e sviluppo per la innovazione tecnologica
applicata a piani di sviluppo della mobilità in ambito turistico, di
attuazione dei piani urbani di mobilità sostenibile con particolare
attenzione ai bisogni dell’utente e al rispetto dell’ambiente.
Relatrice case history ai convegni nazionali CNCC Retailer Day 2017
«Design, Retail, Innovation» la «Mobilità & Ecosostenibilità: le
innovazioni del settore a servizio del Retail»; al CNCC Retailer Day
2018 “Soluzioni integrate Mobilità 4.0”; a Pdays 2018 “Mobilità e
Sosta”, “Mobilità Ecosostenibile 4.0”; a Expomove 2019 “Efficiente,
elettrica, leggera, connessa, intermodale, sempre più autonoma”; al
Convegno Nazionale AIPARK-ASSTRA 2019 “Soluzioni innovative ed
integrate di mobilità sostenibile”; Ecomondo-Key Energy 2019 “La
nuova frontiera micro-mobilità elettrica integrata” indirizza
prioritariamente le proprie competenze manageriali alla
costruzione di avanzate soluzioni tecniche Industria 4.0 finalizzate
alla interoperabilità dei sistemi di mobilità.



Formatori  e docenti

Formatori e docenti professionisti per una
formazione di valore

Nome formatore Profilo

Rodolfo Dalla Mora 
Presidente e fondatore di SIDiMa (Società Italiana Disability
Manager).  Attualmente Disability Manager dell’Ospedale
Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza (Tv),
dell’Ulss 2 Trevigiana e del Comune di Treviso. 
L’Architetto Dalla Mora è attivo, da oltre trent’anni, nell’ambito della
progettazione inclusiva ed ha promosso e sviluppato in Italia la
figura del Disability Manager, inserendola nel sistema organizzativo
aziendale. 

Vincenzo Di Bella Consulente in Travel e Mobility Management. Manager con  anni di
esperienza nella consulenza tecnica e commerciale nel settore
automotive. Pilota europeo nei campionati automobilistici green.
Due volte campione italiano e tre volte vice campione del mondo.
Formatore tecnico certificato, divulgatore scientifico per le
tematiche green e fleet specialist. 
In passato fu definito un “future hunter” della mobilità sostenibile.

Simona Rossano 
Mobility Manager di Leonardo Global Solutions Spa

Rosemarie Caglia
Consulente senior specializzata nel business travel e mobility
management e nello sviluppo di progetti di marketing turistico e
operativo, ha una lunga esperienza in importanti organizzazioni
internazionali di viaggi d’affari. Nel 2016 ha una felice intuizione:
fondare Travel for business, di cui è CEO. È formatrice accreditata
AIF Registro Formatori, relatrice in conferenze e corsi sul travel
management e marketing del turismo e conduce ricerche di
mercato.



Testimonianze  e servizi di mobilità
indicazioni  per soluzioni di  valore

Nome relatore Profilo

JoJob - Gerard Albertengo Nato a Finale Ligure nel 1980, cresciuto a Sestriere (TO) e Laureato
in Economia e Commercio Estero, è Amministratore Delegato e
Founder della Bringme Srl Società Benefit, PMI Innovativa italiana
leader di settore nel carpooling aziendale con una presenza anche
in Spagna. L’obiettivo dell’azienda, tramite il servizio Jojob, è
rendere il carpooling casa-lavoro una reale alternativa di trasporto
e si impegna affinché le aziende possano essere il motore di questa
mobilità sostenibile.

Con diversi decenni di esperienza come imprenditore e manager
nei settori Energia e Ambiente, Roberto ha ricoperto ruoli di Senior
Consultant: (Sorgenia, Cofely, Utopia) e Manageriali: direzione
relazioni istituzionali, comunicazione e marketing di Eviva, e
Metaenergia, Presidente di Power Station, General Manager di
Unicoenergia, Presidente di Emoby.
Esperto nazionale di mobilità elettrica, micro- mobilità e trasporti,
alla guida di diversi progetti innovativi in ambito Smart Cities,
tecnologie sostenibili, green e circular economy, ha diretto il
comitato ambiente nazionale del gruppo Giovani di Confindustria e
ha ricoperto la carica di Presidente della Commissione Ambiente di
Confindustria in Liguria. Autore di molteplici progetti di sviluppo a
partire dal settore dell'innovazione applicata alla mobilità
sostenibile, ricopre la carica di VP Global Business Development in
Hyperloop Italia dalla nascita della società, è Presidente di Moby
Health e Emoby nel settore della micromobilità, Presidente di
EasyGo, Start Up innovativa mobilità e turismo accessibile,
Consigliere di Amministrazione di Value in Action

Emoby - Roberto Minerdo  



Il Corso è studiato da chi fa progetti di mobilita  sostenibile nelle
aziende

Un percorso dinamico, pratico e strategico per diventare Mobility
Manager 

I Formatori sono esperti a livello nazionale del settore e della mobilità
aziendale. 

I Docenti e Ricercatori offrono una panoramica sulla mobilità, ampia ed
unica. 

Le testimonianze arricchiscono il sapere passando dalla teoria alla
pratica

Formatori iscritti al Registro formatori professionali nazionale AIF – Associazione
Italiana Formatori.

Il percorso di formazione in  Mobility Manager permette di acquisire i Crediti
Formativi utili per essere ammessi al Registro Nazionale dei Travel Mobility
Manager dell'Associazione Professionale AITMM che iscritta allo speciale  elenco
riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico (legge n 4/2013)

Il Piano di formazione è progettato sulla base delle competenze, conoscenze  e
abilità previsti dalla Prassi UNI PdR 35/2018

Al termine del percorso  verrà rilasciato l'Attestato di partecipazione al Corso
Mobility Manager e successivamente l'Attestato  di iscrizione al Registro
Nazionale. 

Perchè scegliere il corso



Ebook 
A tutti i partecipanti sarà consegnato 

l'e-book su 
"Il  Piano Spostamento Casa Lavoro"

Una gu ida  a l la  norma per  la  mob i l i tà  sos ten ib i le  az ienda l .
Con l 'ana l i s i  compara t iva  de l le  L inee Gu ida  per  la
redaz ione e  l 'agg io rnamento  de l  PSCL

sarà fornito il link per scaricare l'ebook
online 



Travel for business (TFB Srl) è
inoltre impegnata in attività di
consulenza e formazione strategica
per aziende, enti e organizzazioni.
Grazie all’esperienza di consulenti
esperti che conoscono tutte le
dinamiche dei viaggi d’affari e di
gestione organizzativa aziendale,
offre supporto alle aziende che
vogliono massimizzare il risparmio
sui costi di viaggio e migliorare
l’efficienza di chi si muove per
lavoro.

Travel for business
La divisione Academy di Travel for business forma e aggiorna i
professionisti del business travel e della mobilità aziendale.

AITMM
Associazione Italiana Travel e Mobility Manager promuove e
rappresenta la figura professionale di Travel e Mobility
Manager, e ha la funzione di perseguire il riconoscimento e la
valorizzazione di questa importante Professione.
AITMM offre supporto, occasioni di incontro professionale,
informazioni, conoscenza e servizi formativi che aiutano ad un
corretto inquadramento delle figure professionali del
CorporateTravel manager e del Mobility manager, realizzati nel
rispetto dell’ambiente e della dignità delle persone.

2021 Menzione Speciale “Crescita culturale
della collettività” con Unindustria Reggio
Emilia per progetto di mobility manager

con aziende associate del territorio

2019-2020 Premio AIF per l’eccellenza nella
formazione: 1° classificata con il suo

progetto di Corporate Travel e Mobility
Management



Segreteria Didattica e
Organizzativa
Travel for business
TFB Srl
Strada Circonvallazione 23
10090 Gassino Torinese

tfbacademy@travelforbusiness.it
www.travelforbusiness.it

CONTATTI

AITMM
www.aitmm.it
info@aitmm.it


