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IL MOBILITY MANAGER E IL PIANO SPOSTAMENTI
CASA-LAVORO

Codice MEPA: RU2022109
venerdi', 10 Giugno 2022
Relatore:
Dott.ssa Carla MESSINA - Ministero infrastrutture e Mobilità Sostenibili

Prof. Ing. Luigi RANIERI - Componente della cabina di regia e referente per l’attuazione del PON METRO/POC METRO
Comune di Bari e attuazione del Patto per la città di metropolitana di Bari, già Docente Universitario, Project Manager

Ing. Claudio LARICCHIA - Responsabile Settore Urbanizzazioni Primarie del Comune di Bari

Dott.ssa Patrizia GROSSI - Mobility Manager presso ISTAT

PROGRAMMA

Prima parte ore 09:00 – 10:00 - Dott.ssa Carla MESSINA
●
●
●

Quadro di riferimento - oggetto e finalità dei provvedimenti normativi
Il Mobility Manager: definizione, ruolo e funzioni
Linee Guida per la redazione e l'implementazione dei Piani degli Spostamenti Casa - Lavoro (PSCL)

Seconda parte ore 10:00 – 11:00 – Prof. Ing. Luigi RANIERI
●

il PUMS – Piano urbano di mobilità sostenibile metropolitano: nuovi indirizzi di policy per il mobility management e
nel MaaS

Terza parte ore 11:30 – 13:30 – Ing. Claudio LARICCHIA
●

Buone pratiche di Mobility Management

Quarta parte ore 14:00 – 18:00 – Dott.ssa Patrizia GROSSI
●
●
●

Mobility Manager: importanza del ruolo
Metodologia di analisi: fasi del progetto del Mobility Management
Priorità: Programma di Responsabilità Sociale e Agenda 2030

●
●
●
●
●

Indagini sulla mobilità: processo di ricerca, raccolta ed elaborazione dei risultati
Parte strutturale e informativa: analisi della domanda e degli spostamenti casa lavoro
Parte strutturale e informativa: analisi dell’offerta di trasporto
Parte progettuale e implementale: misure da attivare e monitorare
Parte progettuale e implementale: stima del calcolo emissioni di Co2

OBIETTIVI
Il corso mira a formare gli aspiranti Mobility Manager e ad aggiornare chi svolge già questo ruolo al fine di sviluppare le
competenze necessarie, di carattere normativo e statistico, progettuale e comunicativo, che consentano di presiedere il
Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL), pianificare soluzioni di mobilità sostenibile, valutando costi e benefici. Il corso
è aggiornato alle nuove linee guida per la redazione e l’attuazione dei Piani Spostamenti Casa-Lavoro approvate il 4
agosto 2021 dal Ministero per la Transizione Ecologica e dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

ORARIO DI SVOLGIMENTO
dalle ore 09:00 alle ore 13:30 e dalle ore 14 alle ore 18:00

NOTE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Primo partecipante - € 500
Secondo e terzo partecipante - € 450
A seguire - € 400
La quota comprende: accesso all’aula virtuale, materiale didattico, attestato di partecipazione e replay del corso per 30
giorni dalla data di svolgimento del corso (su richiesta)

La quota di partecipazione varia in base al numero di partecipanti di ciascuna Amministrazione
Le quote si intendono ad utente + IVA (se dovuta)
(Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72)
(Si applica il bollo di € 2 a carico del cliente per fattura esclusa IVA di valore superiore a € 77,47)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
E’ possibile iscriversi al corso telematicamente accedendo al sito www.operabari.it, entrando nella sezione specifica del
corso ed utilizzando il tasto “iscriviti on-line” presente in fondo alla pagina.

Diversamente è possibile contattare i nostri uffici:
segreteria@operabari.it
0804676784

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Versamento della quota con bonifico bancario intestato a OperA SRL
BPER BANCA – IT57D0538704005000043104884
INTESA SAN PAOLO – IT59U0306941753100000002114

TEST DI VALUTAZIONE DEL’APPRENDIMENTO (OPZIONALE)
E’ possibile richiedere la somministrazione del test di verifica dell’apprendimento per il rilascio dell’attestato di
superamento con profitto del corso.
n.b. La richiesta dovrà pervenire entro tre giorni dalla data del corso.

FRUIZIONE E REQUISITI TECNICI
●

Registrazione in piattaforma

Per accedere al corso è necessario, qualora non già presenti, registrarsi alla piattaforma cui accedere dalla sezione “area
riservata” del sito di OperA (www.operabari.it) oppure direttamente dal seguente link www.operapa.it/learning.
Diversamente i nostri operatori provvederanno ad effettuare la registrazione in piattaforma ed una email avviserà l’iscritto
inviando le credenziali di accesso all’indirizzo indicato in fase di iscrizione al corso. L’indirizzo email corrisponderà al
nome account per accedere alla piattaforma.
La password e strettamente personale e non nota ai nostri operatori. In caso di smarrimento utilizzare l’apposita funzione
oppure rivolgersi ai nostri uffici.
●

Accesso al corso

Una volta effettuata la registrazione in piattaforma una seconda email confermerà invece la possibilità di accedere nella
sezione specifica del corso dove l’utente troverà il pulsante per collegarsi al webinar e le altre funzionalità (download del
materiale didattico, dell’attestato di partecipazione, questionario della qualità, domande al docente e accesso al replay).
Nella stessa email sono contenute tutte le istruzioni di fruizione dell’attività formativa.
●

ZOOM

E’ consigliato dotarsi del software o dell’app di ZOOM sul dispositivo su cui si seguirà il corso.
E’ fondamentale non utilizzare una VPN specie perché la piattaforma è fruibile da qualunque dispositivo connesso ad
internet.
Per maggiori informazioni e assistenza è possibile rivolgersi alla segreteria di Opera al numero 0804676784

