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federMobilità
ADESIONI per il 2021
Roma, 30 novembre 2020

Gentilissimi
la nostra Associazione, nata per contribuire allo sviluppo di una mobilità sostenibile

nel corso degli anni ha realizzato numerose iniziative sia convegnistiche sia seminariali.

In particolare l’Associazione, negli ultimi quattro, si sta impegnando per assicurare una
formazione di alta qualità a costi accessibili nell’interesse del settore del trasporto pubblico e
del Paese.
Dopo il programma seminariale “SHORT MASTER – obiettivo le gare nel TPL” del 2017/2018

federMobilità ha organizzato nel 2020, in collaborazione con ISFORT e il supporto di DIAG-La
Sapienza e la Fondazione Malena “ EVENTI FORMATIVI per chi pianifica, organizza, gestisce e
controlla il territorio, la mobilità, le reti e il tpl”.
I risultati dell’attività formativa svolta nel 2020 sono stati molto positivi. I corsi hanno
richiamato 160 iscritti partecipanti e circa 40 relatori e docenti.

Tutti gli atti sono disponibili sul sito dell’Associazione - www.federmobilita.it
La formazione prosegue nel 2021 e raddoppia
L’Associazione, anche per il 2021, ha già pianificato con la collaborazione di ISFORT il
proseguimento del programma formativo. Il corso è specificatamente rivolto ai dipendenti di
Enti Locali, Stazioni Appaltanti e Gestori dei servizi di TPL.
3 Corsi di Formazione anziché 1.
20 giornate formative anziché 10 con oltre 240 ore di lezione, testimonianze ed esercitazioni.
Le modalità per partecipare sono presenti sul sito di federMobilità
Con la continuità dell’offerta convegnistica, seminariale e formativa finora proposta
federMobilità punta a conseguire, con il contributo di tutti coloro che vorranno costruire una
rete di informazioni per dare visibilità e soluzioni alle problematiche del TPL, l’allargamento
della base associativa, che è considerata una assoluta priorità.
Anche per questo, nel corso del 2021, auspichiamo la partecipazione e l’adesione a
federMobilità dei numerosi Enti Territoriali e Locali, Province, Agenzie e coloro che espletano
funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi di trasporto
pubblico.
In questo modo federMobilità si prefigge l’obiettivo di rilanciare la propria azione
promuovendo la più ampia e qualificata adesione ad un progetto di condivisione e
valorizzazione di esperienze anche nei confronti di interlocutori nazionali quanto mai decisivi
per la prospettiva, come il Parlamento, il Governo, l’Autorità nazionale per la Regolazione dei
Trasporti, l’Autorità di Garanzia per il Mercato.

Per qualsiasi ulteriore informazione contattate il
numero - 0532 599447/599448 oppure collegatevi
al sito dell’Associazione – www.federmobilita.it
Confidando nella vostra partecipazione alle
iniziative promosse e organizzate da parte di
federMobilità,
invio i miei più cordiali saluti
Il Presidente
Giuseppe Ruzziconi

