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CSRSIAPA-SMM 

 Scuola di Mobility Management  
    

Corso di Formazione e Aggiornamento professionale  
sulla Mobilità Aziendale 
(D.Lgs. n. 34 del 19.05.2020)  

 

 
 
  

SCHEDA CORSO 
 

  
 
DESCRIZIONE 
Analizzare sistematicamente la mobilità, ripensare il concetto di spazio per migliorare i nostri spostamenti, 
sono queste le finalità della Scuola di Mobility Management di Centro Studi e Ricerche Siapa. Vivere gli 
spazi urbani in maniera funzionale e sostenibile è possibile, il compito di progettare una nuova maniera per 
spostarci spetta al Mobility Manager. Questa professionalità, che faccia parte di aziende o che sia all’interno 
della P. A., rappresenta il tentativo di introdurre un cambiamento della movimentazione sia delle persone che 
delle merci. 
 
 
DESTINATARI 
In assenza ad oggi, di requisiti vincolanti per assumere il ruolo di Mobility Manager, ma in considerazione 
degli obiettivi dell’attività e l’ambito d’intervento di tale figura, il corso è rivolto in particolar modo a: 

• Dipendenti di Aziende private e Pubbliche Amministrazioni che hanno l’intento di assumere il 
ruolo di Mobility Manager; 

• Dipendenti di Aziende private e Pubbliche Amministrazioni già nominati Mobility Manager 
interessati al proprio aggiornamento professionale; 

• Consulenti, tecnici e liberi professionisti, che operano in particolar modo nel comparto dei 
servizi di progettazione, nel settore ambientale e dell’efficienza energetica.  

 
 
TIPOLOGIA: Frontale 
 
 
DURATA: 30 ore  
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Programma didattico 
 
Il Corso proposto dalla Scuola di Mobility Management di Centro Studi e Ricerche Siapa si sviluppa per 
un totale di 30 ore divise in moduli, che includono lezioni, esercitazioni, confronto con le realtà locali di 
eccellenza per la presentazione di buone pratiche.  

 
Articolazione dei Moduli 

 
Modulo – 5 ore MOBILITY MANAGEMENT 2 
Docente Arch. Francesco Amodeo 
Prospettiva Il modulo traccerà il percorso tecnico-amministrativo connesso alle attività del 

Mobility Manager nella PA, nelle aziende e nel mondo della scuola con particolare 
riferimento alla redazione ed implementazione Piani di Spostamento Casa-Lavoro 
(PSCL). 

Tematiche • Tecniche e procedure per la riduzione strutturale e permanente dell’impatto 
ambientale del traffico veicolare nelle aree urbane. 

• Interventi di organizzazione e gestione della mobilità dei dipendenti/studenti 
atti a diminuire l’uso individuale dei mezzi di trasporto motorizzati negli 
spostamenti casa-lavoro e casa-scuola. 

Argomenti • Brevi cenni sul contesto normativo. 
• Linee guida per la redazione e implementazione dei Piani di Spostamento 

Casa-Lavoro (PSCL) e Piani di Spostamento Casa-Scuola (PSCS). 
• Progettazione delle misure e benefici conseguibili.  
• Le Azioni di monitoraggio. 
• La stima delle emissioni climalteranti. 
• Buone pratiche di mobility management: PSCL di AREA. 
• Buone pratiche di mobility management: PSCL Aziendale. 
• Buone pratiche di mobility management: PSCS Scolastico. 

Esercitazioni 
Test di verifica 
dell’apprendimento 

• Redazione simulata di un PSCL:  
o La creazione e la somministrazione di un questionario; 
o La raccolta e la analisi dei dati. 

• Il calcolo dei benefici ambientali conseguibili. 
• Le azioni e gli interventi programmabili di mobilità sostenibile. 
• Verifica finale individuale.  

Modulo – 5 ore SUSTAINABILITY MANAGEMENT 
Docente Prof. Manfredi Bruccoleri 
Prospettiva Il tema della sostenibilità verrà affrontato dal punto di vista di Business e di 

Management. 
Tematiche Gli standard e la reportistica per la sostenibilità.  
Argomenti •  Standard per la sostenibilità: definizione, SDGs e Rating ESG. 

• Gestione dei processi aziendali per la sostenibilità: Green Mapping. 
• Reporting di sostenibilità:  

o Dal Bilancio Sociale al Report di Sostenibilità: Il quadro normativo; 
o Il Processo di Reporting; 
o Panoramica sugli Standard di Rendicontazione: Focus sul GRI; 
o Analisi dei Fattori che Influenzano il Report di Sostenibilità; 
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o Analisi dei Benefici e Conseguenze della Redazione di un Report di 
Sostenibilità. 

Esercitazioni/Test di 
verifica 
dell’apprendimento 

Attività laboratoriali: Analisi di bilanci di sostenibilità. 
Test di verifica dell’apprendimento: test a risposta multipla.  

 
Modulo – 5 ore MOBILITY MANAGEMENT 1 
Docente Ing. Domenico Caminiti 
Prospettiva Il modulo è incentrato sui fondamenti e le metodiche di approccio dei sistemi di 

trasporto e della mobilità sostenibile, concentrandosi sul riconoscimento della 
mobilità come sistema socio-tecnico-economico. 
Il modulo permetterà il confronto con le buone pratiche, relative a sistemi di 
mobilità sostenibile ed infrastrutture dei trasporti.  

Tematiche • Mobilità sostenibile ed aree urbane. 
• Provvedimenti per la regolamentazione della mobilità. 
• Sviluppo di sistemi di sharing mobility. 

Argomenti • L’evoluzione della domanda di mobilità urbana. 
• L’impatto sui modelli di sviluppo della domanda di mobilità aree urbane 

e regionali. 
• Concetto di mobilità sostenibile e i provvedimenti a supporto. 
• Le azioni della mobilità sostenibile. 
• L’impatto sui modelli di sviluppo della nuova domanda di mobilità 

urbana. 
• La sharing mobility. 

Esercitazioni/Test di 
verifica 
dell’apprendimento 

Le verifiche verranno effettuate attraverso test informatici a risposta multipla 
e/o risposta aperta concernenti domande sugli argomenti trattati. Di concerto 
con il modulo Mobility Management 2 verranno effettuate simulazioni per la 
redazione di un Piano degli spostamenti casa-scuola-lavoro.  

Modulo – 5 ore  LA NORMATIVA DEL MOBILITY MANAGEMENT 
Docente Prof. Pasquale Andrea Chiodi  
Prospettiva Gli allievi avranno modo di approfondire i fondamenti di Diritto Civile, Privato, 

Commerciale e Pubblico, nell’ambito della regolamentazione dei trasporti, sia 
in ambito nazionale, regionale e locale. 

Tematiche Verranno affrontate le problematiche connesse alle previsioni del codice degli 
appalti e gli adempimenti necessari per gli istituti di pianificazione previsti. 

Argomenti 1. La disciplina della pianificazione e della circolazione stradale: attori e 
protagonisti. 
• Il Codice della Strada:  

o il regime delle competenze tra gli enti; 
o il riparto di competenze tra gli organi; 
o il tentativo di riforma organica; 
o    le riforme puntuali, con particolare riferimento alla utenza 

vulnerabile. 
2. Il Mobility Management: profili storici e recenti modifiche normative: 

• Il Mobility Management nel “decreto Ronchi”; 
• L’evoluzione normativa, fino al D.M. 179/2021. 

3. Il Mobility Manager: individuazione, ruolo, funzioni, competenze: 
• Descrizione di dettaglio. 

4. Affidamento dei servizi di mobilità: profili contrattuali ed evidenza 
pubblica: 
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• I servizi di trasporto locale non di linea: le modalità di affidamento 
tra sperimentazioni, appalti e concessioni. 

5. Le forme associative tra enti locali nell’ottica del Mobility Management: 
• Comuni, forme associative e enti di area vasta: prospettive di 
gestione associata del Mobility Management.  

Esercitazioni/Test di 
verifica 
dell’apprendimento 

Verifica di apprendimento in aula mediante test scritto con domande a risposta 
multipla e colloquio finale. 

 
Modulo – 5 ore INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 
Docente Prof. Gaetano Di Mino 
Prospettiva Implementare nella pianificazione degli spostamenti casa-lavoro i principi di 

sicurezza stradale, in considerazione che questa è imprescindibile elemento, 
sia in qualità di criterio sia in qualità di obiettivo, delle azioni che il Mobility 
Manager deve attuare. 

Tematiche Classificazione funzionale delle infrastrutture stradali; l’utenza stradale e 
percezione dell’ambiente stradale; la sicurezza stradale; la valutazione del 
rischio di incidentalità. 

Argomenti • Classificazione delle strade.  
• Utente stradale in ambito urbano. 
• Configurazioni stradali tipiche in ambito urbano. 
• Rischio e sua valutazione in ambito urbano. 
• Utente stradale in ambito extraurbano. 
• Rischio e sua valutazione in ambito extraurbano. 

Esercitazioni/Test di 
verifica 
dell’apprendimento 

Verifica di apprendimento in aula mediante test scritto con domande a risposta 
multipla e colloquio finale.  

 
Modulo – 5 ore PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI 
Docente Prof. Giuseppe Inturri 
Prospettiva Inquadrare l’attività di Mobility Management all’interno delle tecniche di 

gestione della domanda di trasporto e delle altre tecniche di pianificazione della 
mobilità sostenibile. 

Tematiche I metodi dell’ingegneria dei trasporti per la pianificazione della mobilità 
sostenibile. 

Argomenti • Il sistema dei trasporti (infrastrutture, modi di trasporto, 
organizzazione). 

• Il processo di pianificazione dei trasporti (domanda, offerta, interazione 
domanda offerta, obiettivi, monitoraggio). 

• Pianificazione e strumenti per la mobilità sostenibile (pianificazione, 
regolazione, economia, informazione, tecnologia, partecipazione, 
mobility management, PUMS, PUT). 

• Il Piano Spostamenti Casa-Lavoro. 
Esercitazioni/Test di 
verifica 
dell’apprendimento 

Verifica di apprendimento in aula mediante test scritto con domande a risposta 
multipla. 
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OBIETTIVI 
L’obiettivo del corso di formazione per Mobility Manager è formare una figura che sia in grado di ottimizzare 
i costi e gli impatti della mobilità sul territorio, attenzionando l’aspetto della salvaguardia ambientale. Il suo 
compito principale è quello razionalizzare la movimentazione dei cittadini, in particolare dei lavoratori, 
attraverso un’analisi condotta mediante appositi mezzi statistici e tool di geocoding, sviluppando un Piano 
Spostamenti Casa-Lavoro. A questo deve seguire l’attuazione di un sistema di monitoraggio con la 
definizione di una metodologia e l’individuazione di indicatori che possano fornire obiettivi sociali, culturali ed 
economici condivisi, a ridotto impatto per la collettività. 
Il Decreto Rilancio, D.L. n. 34/2020 e s.m.i., stabilisce che il Mobility Manager ha il compito di redigere e 
trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno, un Piano degli spostamenti casa-lavoro, che contenga 
un’analisi delle abitudini di mobilità dei dipendenti e le possibili soluzioni per ottimizzare gli spostamenti.  
 
METODOLOGIA 
Il corso è spiccatamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l’interesse, favorire la 
discussione su casi pratici. Per mantenere un alto livello di attenzione dei partecipanti durante l’intero percorso 
formativo e favorire quindi l’apprendimento, vengono effettuate discussioni collettive ed esercitazioni 
intermedie per consentire ad ognuno di verificare lo stato delle conoscenze acquisite.  
 
DOCENTI 
Centro Studi e Ricerche Siapa si avvale di uno staff pluridisciplinare, composto da professionisti - professori, 
tecnici, avvocati, ingegneri, formatori - proveniente dal mondo dell’Università, della consulenza direzionale, 
delle aziende pubbliche e private, degli enti di controllo e di certificazione, della libera professione, altamente 
qualificati. 
I Docenti del presente percorso formativo sono dotati di pluriennale esperienza nelle materie di pertinenza:  

§ Arch. Francesco Amodeo – Funzionario della Società di Servizi SOGESID del Ministero della 
Transazione Ecologica (MITE); 

§ Prof. Manfredi Bruccoleri - Professore ordinario di Business Process Management presso 
l’Università degli Studi di Palermo; 

§ Ing. Domenico Caminiti - Direttore Servizi Speciali della Mobilità AMAT Palermo S.p.A.; 
§ Prof. Pasquale Andrea Chiodi – Consulente presso Ministero dello Sviluppo Economico; 
§ Prof. Gaetano Di Mino - Professore associato di Management delle Infrastrutture di Trasporto del 

Dipartimento di Ingegneria presso l’Università degli Studi di Palermo. 
§ Prof. Giuseppe Inturri - Professore associato di Transporti del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, 

Elettronica ed informatica presso l’Università degli Studi Catania. 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E D’ISCRIZIONE 
Il corso si terrà presso le sedi Centro Studi e Ricerche Siapa.   
Ogni singola edizione del corso prevede la partecipazione di un numero massimo di 25 iscritti, le adesioni 
pertanto verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Poiché i corsi sono a numero chiuso, l’accettazione dei partecipanti si effettua in ordine cronologico del 
ricevimento dei moduli di iscrizione.  
La segreteria provvederà a contattare il partecipante una settimana prima dell’inizio del corso per fornire tutte 
le informazioni necessarie. 
Per l’iscrizione è possibile utilizzare il modulo di iscrizione on line oppure tramite la compilazione e 
trasmissione del Coupon cartaceo, all’indirizzo e-mail formazione@centrostudisiapa.it  
L’adesione deve avvenire entro dieci giorni dalla data di scadenza indicata per le singole edizioni; eventuali 
iscrizioni in deroga saranno subordinate alla disponibilità dei posti. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Il costo del corso per ogni partecipante è pari a €. 600,00 (euro seicento/00) + Iva (se dovuta). 
Sono compresi nella quota: la fruizione delle 30 ore di formazione, il materiale didattico (dispense, supporti 
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ottici, ecc.) e l'attestato di frequenza. 
L’iscrizione sarà perfezionata solo al saldo della quota di iscrizione. 
 
Dal 1° gennaio 2017 (legge 22 maggio 2017, n. 81) le spese sostenute da Liberi Professionisti per 
formazione o aggiornamento professionale (comprese quelle di viaggio e soggiorno) sono deducibili 
integralmente (massimo 10.000 euro l’anno). 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La quota di partecipazione individuale dovrà essere corrisposta contestualmente alla trasmissione del 
modulo di iscrizione, tramite una delle seguenti modalità: 
- bonifico bancario: a favore di Centro Studi e Ricerche Siapa – C.da Cuccubello n. 41/A – 98076 - 
Sant’Agata di Militello (ME), presso Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. - Codice IBAN 
IT68O0306909606100000166577, indicando la causale: codice ID del corso: “CSRSIAPA-SMM”. 
- carta di credito.  
Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, è sufficiente che pervenga entro i tempi previsti 
copia della determinazione di impegno di spesa. 
 
RINUNCE 
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa entro 10 giorni prima dell’inizio 
del corso. Eventuali rinunce successive a tale data non daranno diritto alla restituzione della quota di 
partecipazione, ma sarà possibile sostituire il nominativo del partecipante con altro nominativo. Centro Studi 
e Ricerche Siapa si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiungesse il numero minimo 
previsto di 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 Centro Studi e Ricerche Siapa.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con riferimento ai contenuti della normativa vigente in materia di Protezione dei dati Personali (Regolamento 
UE 2016/679 e Decreto Legislativo 10.08.2018, n. 101) si informa che il trattamento dei dati personali dei 
partecipanti, svolto mediante elaborazione automatizzata o manuale, è finalizzato unicamente alla proposta 
di ulteriori servizi e alla gestione amministrativa. Il partecipante potrà richiedere in un qualsiasi momento la 
modifica o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, inviando un messaggio al seguente indirizzo 
di posta elettronica, privacy@centrostudisiapa.it oppure scrivendo a: Centro Studi e Ricerche Siapa – C.da 
Cuccubello, 41/A – 98076 Sant’Agata Militello (ME). 
 
CONTATTI: 
Centro Studi e Ricerche Siapa – Divisione Formazione:  
C.da Cuccubello n.41/A – 98076 Sant’Agata Militello (ME) - Tel. 0941.701667  
Viale San Martino, 62 – 98124 Messina – Tel. 090.7386412  
Via Pitagora, 49/A - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – Tel. 090.9797817  
email: formazione@centrostudisiapa.it  
 
DIREZIONE SCIENTIFICA 
Ing. Domenico CAMINITI 
 
COORDINAMENTO DIDATTICO 
Sig. Gino MAGRI’ 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Sig.ra Rosamaria SIRNA GRILLERI 


