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RESPONSABILITÀ SOCIALE

PRESENTAZIONE
Le competenze di Mobility Management acquisiranno nel tempo un ruolo cruciale nelle strategie di responsabilità 
sociale delle organizzazioni (CSR). La figura preposta avrà il compito di definire l’intera Mobility Policy dell’azienda 
con un ruolo di coordinamento generale delle altre funzioni aziendali dedicate ai trasporti come il Travel e il Fleet 
Manager. 
Il corso, basandosi su background tecnico-normativo, offre metodi e strategie per formare il Mobility Manager al 
compimento del proprio ruolo, ma con forte attenzione a comprendere i cambiamenti evolutivi che determinano 
le scelte e condizionano le decisioni.

OBIETTIVI
L’obiettivo del corso è formare il Mobility Manager in modo che sia pronto a:
• curare i rapporti con gli enti pubblici e privati direttamente coinvolti nella gestione degli spostamenti del 

personale dipendente;
• attivare iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile;
• promuovere con il Mobility Manager d’area azioni di formazione e indirizzo per incentivare l’uso della mobilità 

ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico e dei servizi ad esso complementari e integrativi anche a 
carattere innovativo;

• supportare il Mobility Manager d’area nella promozione di interventi sul territorio utili a favorire l’intermodalità, 
lo sviluppo in sicurezza di itinerari ciclabili e pedonali; l’efficienza e l’efficacia dei servizi di trasporto pubblico, lo 
sviluppo di servizi di mobilità condivisa e di servizi di infomobilità;

• comprendere l’evoluzione del ruolo in ambito corporate.

DESTINATARI
Il corso è dedicato alle nuove figure professionali che siano in grado di sintetizzare know-how a livello di tecnologia, 
innovazione, ambiente, normative, economia e sostenibilità:
• professionisti autonomi o dipendenti che vogliono specializzarsi nell’ambito del settore della mobilità 

sostenibile;
• manager di aziende private e pubbliche che vogliono ricoprire il ruolo di Mobility Manager;
• imprenditori e consulenti operanti nell’ambito della mobilità.

PROGRAMMA
Il programma si declina in otto capitoli con due esercitazioni ed un test finale:
• Scenario e contesto: il Mobility management all’interno della sostenibilità
• Mobilità e contesto europeo infrastrutturale
• Mobility manager: è una novità?
• Il Mobility Manager nel nuovo decreto
• Le attuali buone prassi di riferimento
• I principali compiti del Mobility manager aziendale
• Redazione del Piano spostamenti casa lavoro (linee guida)
• Vantaggi ambientali, sociali ed economici



RESPONSABILITÀ SOCIALE

EDIZIONE IN PRESENZA

DOCENTI
Giovanni Tortorici
Ingegnere Elettronico specializzato in Telecomunicazioni. 
Presidente e Co-Fondatore A.I.A.G.A. - Indirect Purchasing 
Manager Barilla - Consultant (collaborazioni con Con.Te. 
International d.o.o e con la NeedItaly Group S.r.l.)
Eleonora Bettini 
Laureata in Ingegneria per l’ambiente e il territorio. 
Formatore qualificato Audit in Italy S.r.l. presso Ecoconsult S.r.l.

ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento anticipato è condizione necessaria per essere 
ammessi al corso

• direttamente dal sito con pagamento con carta di credito  
(VISA - MASTERCARD - AMERICAN EXPRESS)

• scaricando la locandina con bonifico bancario intestato a:  
UNI – Ente Italiano di Normazione 
INTESA SANPAOLO SPA – Milano  
Cod. IBAN: IT23 X 03069 09450 100000003660 
(Indicare titolo del corso, data e sede inviando scheda di 
iscrizione e copia del bonifico a unitrain@uni.com)

Per informazioni contattare la segreteria organizzativa al  
n. 02 70024379 - 228, e-mail: unitrain@uni.com

UNI si riserva la facoltà di annullare il Corso di Formazione, restituendo  
il Corrispettivo al Cliente con le modalità indicate nel documento 
“Condizioni generali di vendita” qualora UNI non abbia ricevuto un 
numero minimo di adesione al Corso di Formazione superiori a quattro (4) 
Partecipanti, informando il Cliente e i Partecipanti con un preavviso 
scritto di almeno tre (3) Giorni Lavorativi.

QUOTA DI ISCRIZIONE
Socio UNI ordinario  
(con esclusione delle persone fisiche)  
€ 280,00 + IVA 22%

Non socio 
€ 400,00 + IVA 22%

È previsto uno sconto del 10% per l’iscrizione 
al medesimo corso di 3 o più partecipanti 
appartenenti alla stessa organizzazione

LA QUOTA COMPRENDE
Documentazione didattica
Attestato di partecipazione
Copia della prassi di riferimento  
UNI/PdR 35:2018

ORARI E MODALITÀ  
DI EROGAZIONE
Corso in presenza c/o UNI, Via Sannio 2, 
Milano
Orario: 9.00 - 17.00
Si consiglia di presentarsi 15 minuti prima 
dell’avvio del corso

mailto:unitrain%40uni.com?subject=Invio%20copia%20bonifico%20corso
mailto:unitrain%40uni.com?subject=Richiesta%20informazioni
http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1119:informazioni-per-lacquisto&catid=121:comprare&Itemid=1475


_________________________________________________________________________________________
RAGIONE SOCIALE / NOME COGNOME  

_________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO (SEDE LEGALE)

__________  ____________________________________________  __________________________________
CAP                 CITTÀ                                              PROVINCIA

______________________________________          _______________________________________________
TELEFONO        INDIRIZZO MAIL PER L’INVIO DELLA FATTURA

________________________________   _____________________________    _________________________
PARTITA IVA             CODICE FISCALE                             CODICE DESTINATARIO / CIG

UNITRAIN
Conoscere e applicare gli standard

_____________________________________________________           _______________________________
ENTE/AZIENDA                   FUNZIONE IN AZIENDA

_______________________________________        _______________________________________________
TELEFONO        INDIRIZZO MAIL DELL’ACQUIRENTE

______________________________________         _______________________________________________
NOME        COGNOME

_____________________________________________________           _______________________________
ENTE/AZIENDA                   FUNZIONE IN AZIENDA

_______________________________________        _______________________________________________
TELEFONO        INDIRIZZO MAIL DEL PARTECIPANTE

______________________________________         _______________________________________________
NOME        COGNOME

Sì                 No

_______________      _______________________________________________________________________________________________________
DATA                   FIRMA

___________________     _____________________________________________________________________________
DATA                   FIRMA

UNI/PdR 35:2018
MOBILITY MANAGEMENT NELL’AMBITO DELLA SOSTENIBILITÀ

Socio UNI ordinario: € 280,00 + IVA 22% 
(con esclusione delle persone fisiche)

Non Socio: € 400,00 + IVA 22%

23 settembre 2022 
presso UNI, Via Sannio 2, Milano, 

DATI ACQUIRENTE

DATI INTESTAZIONE FATTURA (OBBLIGATORI)

MODULO DI ISCRIZIONE

QUOTA DI ISCRIZIONESESSIONE

DATI PARTECIPANTE

Esprimo il consenso esplicito per l’invio di comunicazioni promozionali e commerciali da parte di UNI 
Finalità descritta al punto 2.2 dell’Informativa ex art. 13 e 14 del Reg.Gen. sulla Protezione dei Dati 2016/679, presente sul nostro sito. Privacy Policy clienti

Accetto Condizioni generali di vendita

Via Sannio, 2 – 20137 MILANO
Il sistema di gestione per la qualità di UNITRAIN è certificato UNI EN ISO 9001:2015

unitrain@uni.com  -  www.uni.com

http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11485
http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1119:informazioni-per-lacquisto&catid=121:comprare&Itemid=1475
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