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Contatti

TUTTOAMBIENTE è certificata per la qualità 
La formazione TuttoAmbiente fa della soddisfazione dei partecipanti il 

proprio obiettivo, valutando costantemente la didattica e garantendo 

così alti standard qualitativi, i migliori docenti e un’organizzazione           

attenta ai dettagli, in un costante processo di miglioramento.

Provider accreditato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Associato AIFOS 
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“La figura del Responsabile della mobilità 
aziendale (Mobility Manager) è stata                                                                               
introdotta dal Decreto interministeriale                                     
“Mobilità sostenibile nelle aree urbane” del 27 
marzo 1998. Il Decreto stabilisce che le aziende 
private e gli enti pubblici con determinate 
caratteristiche dimensionali e collocazione 
geografica debbano identificare un mobility 
manager che ottimizzi gli spostamenti sistematici 
dei dipendenti attraverso lo strumento del 
Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro. 

Solo di recente, con il Decreto Rilancio del maggio 2020 sono state                      
modificate le condizioni per cui è necessario adottare questo tipo di Piano 
e nominare questa specifica figura professionale. Innanzitutto la soglia 
minima dimensionale dell’azienda o dell’ente pubblico interessate dal 
provvedimento è stata abbassata da 300 a 100 dipendenti per ogni unità 
locale; quanto alla collocazione geografica, si è passati dalle unità locali 
ubicate in città con almeno 150 mila a 50 mila abitanti ed esteso a tutte le 
realtà con sede in un capoluogo di Regione, Provincia o Città metropolitana. 

Quest’ultimo provvedimento normativo ha solo accelerato un processo, 
già in corso, di rinnovato interesse per il mobility management: da una 
parte le aziende intendono diventare sempre più protagoniste nella 
promozione della sostenibilità, dall’altra è complessivamente aumentata 
nella società la consapevolezza di quanto la mobilità delle persone e delle 
merci comporti degli impatti negativi sull’ambiente e sulla vivibilità dei 
territori. Allo stesso tempo, in questi anni ultimi anni, la fiducia sulla                     
possibilità di intraprendere dei percorsi di miglioramento è cresciuta e 
l’attività del mobility management non è più vissuta dalle aziende solo 
come un adempimento normativo ma come uno dei campi in cui adottare 
una cultura aziendale aperta all’ innovazione e al cambiamento. 

È in questo nuovo quadro che può collocarsi l’attività del mobility                                
manager, una figura professionale caratterizzata dall’approccio                              
multidisciplinare, che abbia la capacità di ascoltare i bisogni, leggere i 
problemi, identificare soluzioni condivise e, soprattutto, saperle                            
comunicare efficacemente all’ interno della propria comunità aziendale. 
L’obiettivo è ridurre l'uso del “mezzo di trasporto privato individuale”, così 
come prescrive la normativa ma più in generale la prassi e l’approccio al 
gestione della domanda di mobilità. 

È un compito difficile, sfidante, che comporta l’acquisizione di alcune 
nozioni di base, di metodo, di strumenti operativi ma che acquisisce                   
spessore nell’esperienza sul campo e nella capacità di restare                                     
costantemente aggiornati sulle nuove tecniche e i nuovi strumenti a                         
disposizione.
Vi aspetto…”

Arch. Massimo Ciuffini
Coordinatore scientifico

Architetto, progettista e ricercatore sulla mobilità sostenibile
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Corso di formazione e aggiornamento professionale sulla Mobilità 
Aziendale dedicato alla formazione della figura professionale del           
Mobility Manager (D.Lgs. n. 34 del 19.05.2020)

Preparazione idonea ad assicurare la funzione di supporto                                    
professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, 
programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di                         
mobilità sostenibile

Offre numerosi servizi aggiuntivi, possibilità di networking e                           
aggiornamento post Scuola

Possibilità di inviare quesiti ai Docenti 

Dipendenti d’imprese e pubbliche amministrazioni che hanno                            
intenzione di assumere il ruolo di Mobility manager

Dipendenti d’imprese e pubbliche amministrazioni già nominati                        
Mobility manager interessati al proprio aggiornamento professionale

Consulenti, tecnici e liberi professionisti, in particolare quelli che 
operano nel settore dei servizi di progettazione, nel settore ambientale 
e dell’efficienza energetica

20 ore 
di formazione

35
partecipanti 

max

80%
frequenza 
obbligatoria

Pomeriggio
14.00/18.00

richiesti crediti per 
Ingegneri e Geologi

Attestato
di partecipazione

5 moduli 
formativi 5 giovedì

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO 

MOBILITY MANAGER
formula

DA REMOTO
AFTERNOON-5 FAD

estinatariDede del CorsoS

alendario lezioniC
Il Corso è strutturato con 
formula Afternoon-5 FAD: le 
lezioni si terranno online, in 
diretta, solo al pomeriggio 
dalle ore 14.00 alle 18.00 al 
giovedì.
È previsto il numero chiuso di      
35 partecipanti.
È necessaria la frequenza 
dell’80% delle lezioni per 
ottenere l’attestato di            
partecipazione.

Online
Per partecipare al Corso è 
necessario avere una connes-
sione internet e un device 
quale tablet, smartphone, 
laptop, computer desktop.

in breve
cuolalaS

Maggio 2021

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Giugno 2021

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Ad oggi, non esistono requisiti soggettivi vincolanti per assumere il ruolo di 
mobility manager. Ciò nonostante, visti gli obiettivi dell’attività e l’ambito 
d’intervento del Mobility Manager, il corso è rivolto prevalentemente a:                        
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Slide e  dispense esclusive preparate dai docenti

Volumi editi da Edizioni TuttoAmbiente in versione e-book: 
“Gestione ambientale” 
“HSE Manager – Manuale operativo”

Testo Unico Ambientale vigente versione  PDF

 ateriale didatticoM

Abbonamento annuale alla banca dati PREMIUM 

2 corsi multimediali TuttoAmbiente/FAD  a scelta e 

 er l’approfondimento e l’aggiornamento post CorsoP

Attestato di partecipazione

Pubblicazione di articoli
Possibilità di sottoporre al vaglio del Coordinatore scientifico 
un articolo elaborato dal partecipante per la pubblicazione su riviste di settore

 er crescere professionalmenteP

Esercitazioni e question time 

 er favorire l’interazione tra i partecipantiP

“E’ stato un percorso formativo ad 
ampio spettro in cui i diversi professionisti 
intervenuti hanno apportato il loro 
sapere e la loro esperienza proponen-
docene una sintesi ben articolata, 
trasmettendoci nozioni, strumenti, 
consigli e spunti di riflessione propedeuci 
allo sviluppo dei successivi                     
approfondimenti, con consapevolezza 
e spirito critico.”
Elisa Davoli 
Giurista d’impresa
SILCOMPA SPA 
Master Esperto Ambientale di Milano
08/11/2019 – 20/12/2019

“Bellissimo corso con ottimi                
professionisti per avere una visione a 
360° sugli aspetti ambientali più 
significativi.”
Nicola Todini
Resoponsabile Impianto Depurazione 
Chimico-Fisico Biologico
FAENZA DEPURAZIONI SRL
Master Esperto Ambientale di Milano
08/11/2019 – 20/12/2019

“sicuramente un corso molto intensivo 
che è servito ad aprirmi molte finestre.”
Laura Rolandi 
GIS & DATA Management Specialist
EDISON SPA
Master Esperto Ambientale di Milano
08/11/2019 – 20/12/2019

“Esplorazione del mondo e di buone 
pratiche ambientali con evidenza dello 
scenario ideale e di quanto c’è ancora 
da fare per mettere in sicurezza la 
gestione ambientale.”
Diego Possia
R.QHSE + RSPP
TUBITEX SPA 
Master Esperto Ambientale di Milano
08/11/2019 – 20/12/2019

“Gli argomenti trattati nel master dai 
professionisti allargano il raggio 
d’azione in cui opero e, dopo adeguati 
approfondimenti sulle tematiche, più 
applicabili al settore in cui lavoro, 
completeranno il mio percorso di 
crescita professionale in ambito HSE.”
Andrea Mirtani 
HSE MANAGER/RSPP – SIAD Macchine 
IMPIANTI SPA
Master Esperto Ambientale di Milano  
08/11/2019 – 20/12/2019

 

 di noi
iconoD

Ingegneri 
Per il presente evento sono stati richiesti i crediti professionali presso il 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Non appena riceveremo riscontro, 
pubblicheremo sulla landing page del Master il numero di crediti attribuiti 
all’evento.

Geologi
Per il presente corso è stata effettuata richiesta di accreditamento presso 
l’Ordine dei Geologi 

Chimici
E’ stata effettuata richiesta di accreditamento come Provider presso l’Ordine 
Nazionale dei Chimici

l corso non è equiparabile ai Master universitari di I e II livello e non è                             
accreditato dal Ministero dell’Istruzione a livello nazionale o regionale.

 formativi
e qualificazioni
professionali

reditiC

cosa 
comprende

cuolalaS
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 corpo docente
acultyF

Coordinamento Scientifico
Massimo Ciuffini

Docenti
               
Massimo Ciuffini
Architetto, progettista e ricercatore sul tema della mobilità sostenibile. Dal 
2009 svolge attività di ricerca per Fondazione per lo sviluppo sostenibile di 
cui, dal 2016, ricopre il ruolo di responsabile dell’area “Mobilità sostenibile” 
e di coordinatore tecnico dell’Osservatorio nazionale sharing mobility. Dal 
2017 svolge attività di supporto tecnico e formazione all’interno del 
progetto CReIAMo PA (Pon Governance) del Ministero dell’Ambiente.

Federico Del Prete
Referente per la mobilità di Legambiente Lombardia, presidente di 
Legambici APS, qualifica professionale di Esperto Promotore della Mobilità 
Ciclistica (UniVR) e CycloVET per la formazione di istruttori ciclisti. 
Consulente per attività di Bike2Work e Bike2School ed iscritto all'Ordine dei 
Giornalisti della Lombardia.

Daniele Mirani
Socio fondatore e vice presidente di Simurg Consulenze e Servizi dove 
coordina le attività partecipative e di comunicazione che implicano 
l’attivazione e il coinvolgimento di enti pubblici, soggetti privati, associazio-
ni, cittadini e stakeholder. 

Stefania Operto
Sociologa, metodologa, esperta di metodi e tecniche per la ricerca sociale 
e applicata con particolare riferimento ai fenomeni individuali e collettivi 
che riguardano gli ambienti antropizzati (mobilità, uso del tempo, fruizione 
degli spazi urbani)

Raimondo Orsini
Senior advisor dell'International Union of Railways di Parigi (UIC) ed ha 
guidato vari progetti internazionali, fra cui il Programma volontario di 
riduzione delle emissioni di CO2 delle imprese ferroviarie nel mondo. 
Membro di gruppi di lavoro della Commissione Europea, dell'Agenzia 
dell'Ambiente Europea e del World Economic Forum. E' Direttore della 
Fondazione per lo sviluppo sostenibile dal Novembre 2008.

Andrea Pasotto
Responsabile dell'Area di Pianificazione strategica di Roma, Servizi per la 
mobilità. Coordinatore dell'ufficio del Mobility Manager d'Area per conto di 
Roma Capitale, Docente Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione 
in materia di mobility management, Docente Master Universitario II livello 
"Sustainable mobility and trasport ed 1-4" della Link Campus University, 
Presidente della Commissione Mobilità Sostenibile dell'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Roma

,                                           

e clienti
artnersP
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rogrammaP

1° MODULO - Giovedì 13 maggio 2021 - dalle 14.00 alle 18.00
MASSIMO CIUFFINI – RAIMONDO ORSINI
Il Mobility Management: Introduzione
• Che cosa è il Mobility Management 
• Perché il MM aziendale: benessere e sostenibilità 
• Il nuovo ruolo delle imprese nella transizione ecologica 
• Inquadramento: dal decreto Ronchi al Decreto “Rilancio” 
• Una migliore pratica, come antipasto (Ospite, 17:30)

2° MODULO - Giovedì 20 maggio 2021 - dalle 14.00 alle 18.00
MASSIMO CIUFFINI- STEFANIA OPERTO
Primo step: analizzare ed interpretare la domanda di mobilità 
• Il binomio individuo-spostamento: mezzi, modalità e modelli d’uso 
• Analisi relativa ad un polo attrattore di mobilità: analisi dell’accessibilità 
• Indagini per analizzare e interpretare la domanda di mobilità 
• Indagini low-cost e altri suggerimenti operativi 

3° MODULO – Giovedì 27 maggio 2021 - dalle 14.00 alle 18.00
MASSIMO CIUFFINI - DANIELE MIRANI
Secondo step: orientare la domanda di mobilità aziendale
• Fare di più con meno: la strategia ASI 
• I fattori che determinano le scelte di mobilità degli individui 
• Come si cambia: tecniche basate su consapevolezza, partecipazione, comunicazione 

4° MODULO – Giovedì 3 giugno 2021 - dalle 14.00 alle 18.00
MASSIMO CIUFFINI - FEDERICO DEL PRETE
Terzo step: linee d’intervento sostenibili
• Gli strumenti a disposizione 
• Bike2work: strumenti di motivazione all’uso quotidiano della bicicletta sui percorsi casa-lavoro 
• Digitalizzazione, condivisione, sharing mobility 

5° MODULO - Giovedì 10 giugno 2021 - dalle 14.00 alle 17.30
MASSIMO CIUFFINI - ANDREA PASOTTO
Strumenti operativi
• Il PSCL: indicazioni per l’elaborazione 
• Fase di analisi, fase progettuale, fase di confronto, fase attuativa 
• Il dialogo con il mobility management d’area 
• Stima e monitoraggio dei vantaggi ambientali 

Giovedì 10 giugno 2021
dalle 17.30 alle 18.00
Chiusura della Scuola a cura del 
Coordinatore Scientifico Massimo 
Ciuffini e del Direttore di                            
TuttoAmbiente Prof. Stefano Maglia

Istruzioni relative al Test di 
valutazione finale e di 
accreditamento e alla 
consegna di attestati e 
materiali a cura della Resp. 
della Formazione
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 e agevolazioni
uoteQ

I materiali esclusivi predisposti dai docenti 
Due volumi di TuttoAmbiente (e-book) 
L’abbonamento di un anno alla banca dati PREMIUM 
2 Corsi Multimediali a scelta
Possibilità di inviare quesiti ai docenti 

Quota di listino:  € 890 + IVA 22% 

La quota comprende

Quote agevolate (gli sconti non sono cumulabili)

Sconto del 10%: 
• Advance booking - iscrizione e saldo della quota entro il 13/04/2021
• Soci Ass.I.E.A.

Sconto 20%:
• Advance booking - iscrizione e saldo della quota entro il 13/03/2021

Iscrizioni multiple
• sconto 10% per iscrizioni di due partecipanti 
• sconto 15% per iscrizioni di tre o più partecipanti

Rateizzazione della quota
E’ possibile valutare la rateizzazione della quota contattando TuttoAmbiente

Liberi professionisti
Dal 1° gennaio 2017 (legge 22 maggio 2017, n. 81) le spese sostenute dai liberi professionisti per formazione 
o aggiornamento professionale sono deducibili integralmente (massimo 10.000 euro l’anno).

Formazione finanziata
La formazione dei dipendenti e dei dirigenti può essere finanziata attraverso i Fondi Paritetici                             
Interprofessionali (piani aziendali, piani individuali, voucher).  TuttoAmbiente è in grado di supportare le 
aziende e gli studi professionali in ogni momento: dall’esame delle opportunità disponibili alla                            
predisposizione dei documenti, dalla presentazione del piano fino alla rendicontazione per i principali 
Fondi (FONDIMPRESA,  FONDIRIGENTI,  FOR.TE.,  FONDIR,  FONDOPROFESSIONI, etc). 

Contattare TuttoAmbiente per maggiori informazioni.

Per informazioni

TuttoAmbiente S.p.A.

Tel. 0523 31 53 05 
Tel. 0523 33 50 63

formazione@tuttoambiente.it

www.tuttoambiente.it

mailto: formazione@tuttoambiente.it
https://www.tuttoambiente.it/formazione/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per iscriversi è possibile utilizzare il modulo di Iscrizione On Line oppure compilare e inviare il modulo sottostante via
e-mail a formazione@tuttoambiente.it o via fax al 0523 319308.

 

 

 

  

   

  

 

 

   

 

Dati partecipante

Cognome  …………………………………………………… Nome …………………………………………………………

Società  …………………………………………………………………………………………………………………………

Professione   ……………………………………………………………………………………………………………………

Tel. ……………………………………………………………… Fax …………………………………………………………

E-mail    …………………………………………………………………………………………………………………………

C.F. partecipante  ………………………………………………………………………………………………………………

Iscritto all’Ordine …………………………………………………… Città……………………………………………………

Dati per fatturazione 

Ragione sociale…………………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo: ………………………………………………………………  Città …………………………………………………

Cap …………….… Prov. . ………  P.IVA/C.F.  ………………………………………………………………………………… 

Codice SDI …………….……… Pec.……………………………………………………………………………………………

 Quota € 890,00 + IVA 22% pari a € 1.085,80                                                              
 Quota € 801,00 + IVA 22% pari a € 977,22  (sconto 10% per due partecipanti)
 Quota € 801,00 + IVA 22% pari a € 977,22  (sconto 10% iscrizione e saldo entro il  13/04/2021)
 Quota € 801,00 + IVA 22% pari a € 977,22  (sconto 10% per Associati ASSIEA)
 Quota € 756,50 + IVA 22% pari a € 922,93 (sconto 15% per tre o più partecipanti)
 Quota € 712,00 + IVA 22% pari a € 868,64 (sconto 20% iscrizione e saldo entro il 13/03/2021)

Saldo a mezzo 

       Bonifico bancario: IT48A0515612600CC0000029869 intestato a TuttoAmbiente SpA
      
       Carta di credito    
  

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa entro 7 giorni (per i corsi ordinari e intensivi) o 15 giorni (per i master e le 
scuola di alta formazione) prima dell’inizio del corso. Eventuali rinunce successive a tale data non daranno diritto alla restituzione della quota, ma sarà 
possibile sostituire il nominativo del partecipante con altro nominativo. Per quanto riguarda gli Enti locali, è sufficiente che pervenga entro i tempi previsti 
copia della determinazione di impegno di spesa.  TuttoAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiungesse il numero 
minimo previsto dei partecipanti. Le quote di iscrizione eventualmente già versate verranno restituite o, a scelta del partecipante, potranno essere 
utilizzate per la partecipazione ad altri eventi formativi. Eventuali altre spese sostenute dall’iscritto non saranno rimborsate da TuttoAmbiente SpA. 
L’iscrizione sarà perfezionata solo al saldo della quota di iscrizione.”

I dati personali sono trattati ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy. Informativa completa disponibile su: 
https://www.tuttoambiente.it/informativa-sulla-privacy/ 

Presto il consenso all’utilizzo dei dati per finalità di ottimizzazione delle relazioni (Customer Relationship Management), analisi statistiche e comunicazioni 
informative/commerciali, anche tramite newsletter, nel rispetto dei principi generali del GDPR (Reg.UE 2016/679)                       SI             NO

 
Data __ __ | __ __| __ __   Timbro e Firma …………………………………………………………………………..…………
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Scuola di perfezionamento “Mobility Manager” – 1° ed. – Online – dal 13/05/2021 al 10/06/2021

 di iscrizione
oduloM

modulo di Iscrizione On Line


TuttoAmbiente S.p.A
Via Cavour, 40/42
29121 Piacenza

Tel. 0523 31 53 05 - 33 50 63
Fax 0523 31 93 08

formazione@tuttoambiente.it

www.tuttoambiente.it


