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Premessa
Il corso Mobility Manager base si
rivolge a tutti coloro che vogliono
acquisire le competenze di base
per la realizzazione di un piano
spostamenti casa-lavoro.
I destinatari del corso sono tutti coloro che individualmente o
facenti parte di aziende private
e pubbliche desiderano approcciarsi al mondo del Mobility Management.
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Durata e modalità
di partecipazione.

Materiale didattico
e assistenza.

Il programma didattico si articola
in: 4 giornate formative da 4
ore ciascuna per un totale di
16 ore.

Ai partecipanti verrà fornito il materiale didattico.

L’avvio del corso è subordinato
all’iscrizione di almeno 5 partecipanti e ne saranno ammessi al
massimo 15.

per assistenza.

Il corso si terrà
taforma Zoom.

online su piat-

Le lezioni saranno registrate e rese
disponibili nei giorni successivi alla
diretta fino al termine del corso.

Durante tutta la durata del corso
i docenti saranno a disposizione

Modalità
di iscrizione.
Per iscriversi al corso è necessario
compilare il form per essere ricontattati.
https://forms.gle/R7WPnKapApfqnGqu8

Attestazione.
Al termine del corso verrà rilasciato attestato di frequenza, rilasciato da Aziende Protette
(Ente di Formazione Accreditato
dalla Regione Lombardia).

Il costo di partecipazione al corso
è di euro 750,00 + iva laddove
prevista.
In fase di iscrizione verranno valutate
eventuali forme di finanziamento

Per ogni richiesta è possibile fare riferimento ai seguenti contatti.
Tel. 0436.867350 | info@cortinaconsulting.it | www.cortinaconsulting.it
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Con la partecipazione di

PROGRAMMA
7 giugno

Modulo 1
Normativa di riferimento e profili professionali
9.00

Registrazione partecipanti

9.15

Presentazione del programma didattico

9.30

•
•
•
•
•
•
•

13.00

Saluti

Il Decreto Interministeriale del 27.03.1998 (c.d. Decreto Ronchi)
Il Decreto del Ministero dell’ambiente del 20.12.2000
Legge n.221 del 28.12.2015
Decreto Legge n.34 del 19.05.2020 (c.d. Decreto Rilancio)
Decreto attuativo del 12.05.2021
Le linee guida per la redazione del piano spostamenti casa-lavoro
La norma UNI EN 35:2018

10 giugno

Modulo 2
Il piano spostamenti casa-lavoro.
Parte informativa e di analisi.
9.00

Registrazione partecipanti

9.15

•
Analisi delle condizioni strutturali aziendali
•
Analisi degli spostamenti casa-lavoro
Saluti

13.00
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14 giugno

Modulo 3
Il piano spostamenti casa-lavoro.
Parte progettuale, contenuti minimi & adozione.
9.00

Registrazione partecipanti

9.15

•
•
•
•

13.00

Progettazione delle misure con gli assi di riferimento
Benefici conseguibili per i dipendenti, per l’azienda
e per la collettività
Contenuti minimi
Adozione

Saluti

17 giugno

Modulo 4
Il piano spostamenti casa-lavoro.
Comunicazione, monitoraggio e incentivazione.
9.00

Registrazione partecipanti
•
•
•

9.15

12.00

Comunicazione interna ed esterna
Monitoraggio
Incentivazione

Ospite Gremobo.
La piattaforma cloud che unisce il welfare aziendale
e la misurazione della mobilità sostenibile.

13.00

Saluti

