CORSO DI FORMAZIONE

Evento in videoconferenza

MOBILITY MANAGER AZIENDALE
E PIANI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO
Cosa devono fare le aziende con più di 100 dipendenti

GIOV E DÌ 2 5 NOV E M BRE 2 0 2 1
Orario: 09.30 - 13.30 / 14.30 - 16.30
DOCENTE

Arch. Gastone Baronio
Responsabile del Servizio Mobilità di un comune ed esperto
nella pianificazione della Mobilità Sostenibile

www.tiforma.it
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Premessa
La legge n. 77 del 17 luglio 2020 ha aggiornato la nomina del MOBILITY MANAGER AZIENDALE per le AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE, con
singola unità locali con più di 100 DIPENDENTI, per redigere il PIANO degli SPOSTAMENTI CASA-LAVORO (PSCL) entro il 31 dicembre di ogni
anno (entro il 28 novembre per il 2021). - Le aziende interessate sono quelle ubicate nei COMUNI con più di 50.000 abitanti, o capoluogo di
Regione, o capoluogo di Provincia o di una città metropolitana.
Il corso fornirà informazioni chiare e dettagliate per una propedeutica conoscenza del “sistema della mobilità sostenibile” per acquisire gli strumenti
e le azioni che devono comporre un efficace e gestibile Piano degli Spostamenti Casa- Lavoro.

obiettivi

DESTINATARI

L'Obiettivo prioritario della normativa e del piano degli spostamenti è quello di
ridurre l’uso dell’auto privata da parte dei dipendenti a favore di scelte di mobilità

I Mobility Manager aziendali o d'Area
delle aziende con obbligo di nomina.

più sostenibili e meno inquinanti.
Il corso si prefigge la FORMAZIONE di tutti i MOBILITY MANAGER AZIENDALI per
facilitare la conoscenza generale delle problematiche e soluzioni della mobilità
sostenibile finalizzate all’analisi e studio del proprio PIANO degli SPOSTAMENTI
CASA-LAVORO.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il corso fornirà un metodo operativo e gestionale per le analisi, le valutazioni, le
proposte e le azioni per facilitare la scelta di cambiare lo spostamento con il
veicolo privato a motore a favore della mobilità pedonale o ciclabile o del trasporto
pubblico o dell’auto condivisa.

L'evento sarà fruibile in modalità
videoconferenza attraverso lo strumento
di comunicazione ZOOM; il link di
accesso sarà disponibile sulla
piattaforma didattica tiforma.academy.
Le istruzioni operative saranno fornite
qualche giorno prima dello svolgimento
del corso.

Programma
*Ore 09.00 - verifica connessione e funzionalità strumenti di condivisione
La normativa in vigore
Chi deve nominare il mobility manager aziendale o d’area
Cos’è il mobility management (gestione della mobilità)
Il ruolo e le funzioni del mobility manager aziendale
Il ruolo e l’attività del mobility manager d’area
manager

Segreteria organizzativa:

I tavoli tecnici di concertazione tra il mobility manager d’area e i

Violetta Fusco
vfusco@tiforma.it

L’attività

di

coordinamento

e

supporto

dei

mobility

aziendali
mobility manager aziendali
Studiare e progettare il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL)
Gli obiettivi del PSCL - Il questionario e la banca dati per il PSCL
Le fasi e la progettazione del PSCL
Comunicazione, gestione, monitoraggio e aggiornamento del PSCL
La

“contabilizzazione”

dei

benefici

per

i

cambiamenti

degli

spostamenti casa-lavoro-casa.

Durante il corso saranno illustrate tutte le informazioni normative e
tutte le informazioni per una PROGETTAZIONE GUIDATA del Piano
degli Spostamenti Casa-Lavoro e per l’attività dei Mobility Manager
Aziendali e d’Area.
Ai partecipanti sarà consegnata una dispensa con tutti gli elementi
normativi e formativi di analisi e progettazione guidata.
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Informativa Clienti Formazione- Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Privacy notice (o informativa essenziale)
Chi è il titolare del
trattamento?

TI FORMA S.R.L.

Indirizzo: Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze
Tel. 055 210755
email: info@tiforma.it

Chi è il responsabile della
protezione dei dati?

DPO

Chi sono i destinatari?

responsabili esterni del
trattamento ed
eventuali ulteriori titolari
e/o contitolari

dpo@tiforma.it
-istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti
-società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che
si occupano di recupero del credito
-società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web
hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e
servizi informatici, ecc.);
-consulenti esterni per fini amministrativi
-eventuali partners ai fini dello svolgimento di eventi organizzati
insieme
La comunicazione può avvenire anche nei confronti
dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza
e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a
specifici obblighi.
Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali?

I dati personali saranno trattati:

il trattamento avviene in base a:

Dati trattati:

per la gestione dell’ordine

contratto in essere

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o
codice
fiscale,
indirizzo
fisico
e
telematico, numero di telefono, fax, PEC

per l’esecuzione e la gestione del
rapporto contrattuale instaurato
per la fornitura del servizio acquistato
per la fatturazione e il pagamento
per l’attività di assistenza alla clientela sui
servizi venduti e/o la trattazione dei
reclami

adempimento
di
attività
conseguenti
al
rapporto
instaurato e regolamentate per il
settore di mercato del titolare del
trattamento

per l’adempimento di obblighi di legge
dipendenti dal rapporto contrattuale

obblighi fiscali e contabili e di
controllo
dell’attività
e
dipendenti dalla normativa di
settore; obblighi di monitoraggio
e di vigilanza cui è sottoposta
l’attività svolta dal titolare del
trattamento

per la comunicazione a destinatari e/o
terzi in dipendenza del rapporto
contrattuale e degli obblighi che ne
derivano

legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi e destinatari

per la loro archiviazione e conservazione

obblighi di legge di natura
contabile e fiscale o per
l’esercizio dei diritti dipendenti dal
contratto con il Titolare

per l’adempimento degli obblighi di
sicurezza informatica

legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi e destinatari

numero di telefono fisso e/o mobile e
indirizzo telematico
Ragione sociale azienda, partita IVA e/o
codice
fiscale,
indirizzo
fisico
e
telematico, numero di telefono, fax, PEC

Quali dati personali verranno trattati?
o

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC,
posizione professionale, data e luogo di nascita, dati iscrizione all’ordine professionale

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.
Per maggiori informazioni consulta l’informativa Clienti Formazione completa al seguente link http://www.tiforma.it/privacye-cookie/informativa-completa-clienti-formazione/ o contattaci all’indirizzo mail info@tiforma.it
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