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Il Corso
Il Mobility Manager, figura professionale introdotta in Italia dal c.d. Decreto Ronchi, (D.M. 27 Marzo 1998) 
è il responsabile della mobilita’ aziendale che deve far adottare all’impresa il piano degli spostamenti casa-
lavoro (PSCL) del proprio personale dipendente.

Il corso, organizzato da AUTOBUS In formazione, vuole fornire le basi per costruirsi un’adeguata professio-
nalità nel campo del Mobility management.
Partendo dall’analisi dello status quo della mobilità in Italia, e dell’attuale offerta e domanda di mobilità, il 
corso toccherà argomenti come il Fleet management, le relazioni istituzionali con gli enti locali, la definizione 
del piano di spostamenti casa lavoro.

Verrà inoltre analizzata la figura specifica del Mobility Manager scolastico, figura prevista dal 2015 nelle 
scuole di ogni ordine e grado. Il Mobility Manager scolastico ha il compito di organizzare e coordinare gli 
spostamenti casa-scuola-casa degli alunni e del personale scolastico e di mantenere le relazioni istituzionali e 
con le aziende di trasporto.

Date: dal 29 giugno al primo agosto 2020
Modalità: webinar



Il calendario 
Data Ora                    Modulo            Argomento
Lu 29.06 2030 A1  Presentazione
Lu 29.06 2130 A2  Status quo della mobilità in Italia
Me 01.07 2030 A3  Normative sulla sost. ambientale
Me 01.07 2130 A4  Trasferte e spostamenti casa-lavoro
Ve 03.07 2030 B1  Flotte aziendali: car policy e car list efficienti 
Ve 03.07 2130 B2  Strutture aziendali, HR, trasferte aziendali
Lu 06.07 2030 B3  Riduzione dell’inquinamento ambientale
Lu 06.07 2130 B4  Costi sociali nascorsti
Me 08.07 2030 C1  Costi della mobilità
Me 08.07 2130 C2  Definizione, valutazione e miglioramento del TCM
Ve 10.07 2030 C3  Offerta: TPL e medio/lunga percorrenza
Ve 10.07 2130 C4  Integrazione tra TPL e navette aziendali
Lu 13.07 2030 D1  Domanda di mobilità, analisi dei dati
Lu 13.07 2130 D2  Car pooling
Me 15.07 2030 D3  Vehicle sharing, social bus sharing
Me 15.07 2130 D4  Strumenti e soluzioni
Lu 20.07 2030 E1  PSCL: definizione, normative, obiettivi
Lu 20.07 2130 E2  Redazione del PSCL
Me 22.07 2030 E3  Esercitazione pratica
Me 22,07 2130 E4  Comunicazione del PSCL
Ve 24.07 2030 F1  Monitoraggio e adeguamento del PSCL
Ve 24.07 2130 F2  Relazioni con enti locali e assimilati
Lu 27.07 2030 F3  Esercitazione pratica
Lu 27.07 2130 F4  Esercitazione pratica
Me 29.07 2030 Y1  Trazione alternativa e assistenza alla guida
Me 29.07 2130 Y2  Veicoli elettrici
Gi 30.07 2030 S1  Mobilità scolastica
Ve 31.07 2030 S2  Turismo scolastico
Ve 31.07 2130 S3  Normativa sociale e cronotachigrafo
Sa 01.08 1030 S4  Applicazione pratica su bus reale

Moduli da A1 a F4: corso base
Moduli Y1 e Y2: seminari di approfondimento (compresi nel corso base)
Moduli da S1 a S4: corso Mobility Management scolastico
Il modulo S4 consiste in una esercitazione pratica di ispezione di un autobus e si svolgerà presso un consorzio di 
istruzione automobilistica a Monza.
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I docenti
Alessandro Razze: ingegnere civile trasportista, appassionato da sempre di trasporti, specialmente su 
gomma, insegnante e istruttore di guida e gestore del trasporto passeggeri e merci. Ha lavorato da sempre 
in questo settore, da giovane come autista, quindi come formastore, diventando poi operation manager 
prima in Flixbus Italia nell’anno del lancio e poi in altre aziende, al momento è responsabile per l’Italia 
del settore autobus di BlaBlaCar (marchio BlaBlaBus). E’ redattore della rivista AUTOBUS.

Riccardo Esposito: appassionato di trasporti. Early employee della startup di social bus sharing Gogobus 
di cui è stato responsabile operativo. In seguito ha lavorato in un bus operator e tour operator specializza-
to in viaggi in bus (Club Magellano) molto focalizzato sul digitale e oggi è un impiegato di Air Pullman, 
grosso bus operator lombardo attivo anche nel TPL. Di formazione dottore in comunicazione d’impresa e 
marketing, in possesso dell’attestato di gestore del trasporto persone, è redattore della rivista AUTOBUS.

Andrea Saviane: è country manager Italia della startup Blablacar, principale operatore di carpooling a 
livello global.

Alessandro Ferri: nato a Roma nel 1963. Laureato in Giurisprudenza, ha successivamente conseguito la 
Specializzazione in Economia e Politica dei Trasporti. Advisor indipendente per gruppi industriali auto-
motive, opera da quasi trent’anni nella mobilità e ha maturato esperienze in ambito pubblico e privato. E’ 
autore di articoli e pubblicazioni nei settori della mobilità, degli ITS e dei trasporti stradali e CEO della 
ITStrade. È Consigliere Direttivo dell’AIIT (Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei Tra-
sporti).

Francesca Russo: Laureata in Statistica con orientamento sulle indagini e le metriche sociali, speciali-
sta in marketing digitale. Lavora come consulente e segue progetti di leadership e crescita personale per 
startuppers

Davide Buscato e Luca Campanile: Cofondatori e soci della startup busforfun.com, ingegneri di for-
mazione, in precedenza hanno lavorato assieme presso un grosso bus operator del nord est dove si sono 
conosciuti.
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Le iscrizioni 
Per maggiori informazioni e per iscriversi al corso contattare: segreteria@vadoetornoedizioni.it 

Oppure telefonare allo 02/55230950

I costi
Corso base: listino 1.300 euro (più Iva) - scontato* 999 euro (più Iva)

Modulo scolastico: listino 200 euro (più Iva) - scontato* 180 euro (più Iva)

Corso completo (base + scolastico): listino 1.400 euro (più Iva), scontato* 1.100 euro (più Iva)

*prezzo riservato agli abbonati di Autobus e tutti quelli che si iscriveranno entro il 26 giugno.
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autobus
via breMbo, 27 - 20139
Milano
tel. 02 55230950
Email: segreteria@vadoetornoedizioni.it
www.autobusweb.com
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