Associazione per il governo regionale,
locale e urbano della mobilità sostenibile

EVENTI FORMATIVI PER CHI
PIANIFICA, ORGANIZZA,
GESTISCE E CONTROLLA
IL TERRITORIO,
LA MOBILITÀ,
LE RETI
E IL TPL

con il contributo tecnico-scientifico di

ISFORT si avvale della collaborazione di

con il patrocinio di

PROVINCIA
DI COSENZA

Associazione per il governo regionale,
locale e urbano della mobilità sostenibile

È l’Associazione senza scopo di lucro che
riunisce le Amministrazioni responsabili del
governo della mobilità. federMobilità associa
Regioni, Province, Città Metropolitane,
Comuni, le Agenzie per la Mobilità, le stazioni
appaltanti e di controllo dei servizi di TPL, con
l’obiettivo di valorizzare le esperienze
realizzate sul campo dagli Enti associati e di
coordinare i rapporti con il Governo, il
Parlamento, la conferenza Stato-Regioni,
l’Autorità per la Regolazione dei Trasporti, il
Garante per il Mercato, l’ANCI e l’UPI.
La pianificazione del territorio, delle reti e dei
servizi, la liberalizzazione della gestione e
l’incremento della qualità, efficacia ed
efficienza dei servizi di Tpl sono alcuni temi su
cui si misura federMobilità.
L’Associazione
pone
una
particolare
attenzione al ruolo che le tecnologie possono
offrire nel supportare i vari attori, che a diverso
titolo si occupano di questi complessi ed
interrelati processi, nell’ impegno di realizzare
gli sfidanti obiettivi sopra citati. Obiettivi da
raggiungere rapidamente per rendere la
mobilità più sostenibile, a vantaggio del Paese
e dei cittadini, contribuendo a migliorarne il
complessivo livello di qualità della vita.

Uno degli obiettivi prioritari che gli associati
hanno chiesto di sviluppare a federMobilità è
quello di favorire la crescita delle competenze specialistiche e delle conoscenze professionali del proprio personale tecnico e amministrativo.
Obiettivo al quale federMobilità ha risposto
con la creazione e le attività della Scuola di
Formazione.
La Scuola si rivolge prioritariamente a tutti gli
amministratori, i dirigenti, i dipendenti degli
Enti Locali, delle stazioni appaltanti e dei
gestori dei servizi che hanno responsabilità
nella progettazione e nell’attuazione delle
politiche territoriali della mobilità e del
trasporto pubblico locale e nella gestione dei
contratti di servizio.
La Scuola offre l’opportunità di accrescere,
migliorare e ampliare le loro competenze,
con l’obiettivo di contribuire a raggiungere
ambiziosi traguardi, supportare il cambiamento ed anche saper affrontare e trovare
rapidamente valide soluzioni nelle fasi di
emergenza:
“da servizi di trasporto a servizi di mobilità
integrata, efficienti, efficaci e sostenibili”.

La Scuola di formazione di federMobilità si basa sul contributo tecnico-scientifico di Isfort, che a sua volta si
avvale della collaborazione di Diag La Sapienza e Fondazione Massimo Malena per il TPL
Isfort - L’Istituto Superiore di
Formazione e Ricerca per i
Trasporti è stato fondato nel 1994
con l'obiettivo di contribuire allo
sviluppo delle conoscenze tecniche e al dibattito pubblico sulla
mobilità e la logistica in Italia.

con il contributo di

DIAG - Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e
Gestionale dell’Università Sapienza di Roma, è stato istituito nel
1983 da Antonio Ruberti, eminente scienziato e Rettore della
Sapienza, come centro di ricerca e
di formazione universitaria.

Fondazione Malena per il TPL
Nata nel 2019 dallo Studio Massimo Malena & Associati, ha come
missione quella di perseguire
finalità di formazione, studio e
ricerca sulle tematiche giuridiche
del settore del Trasporto Pubblico Locale.

Programma 2021
La Scuola di formazione di federMobilità organizza per l’anno 2021 tre corsi di formazione composti
rispettivamente da 4, 3 e 3 moduli formativi, per complessivi 10 moduli.
Ogni modulo si articolerà su due giornate, con circa 10 ore di docenza e 2 ore di esercitazioni e/o di
testimonianza, con case histories e best practices dall’Italia e dall’Europa.
Le lezioni inizieranno dopo le 9.30 e termineranno entro le 17.30.
Tutti i corsi si svolgeranno con didattica a distanza, in modalità “webinar” su piattaforma Google Meet.

1° corso

Il contratto di servizio nel Trasporto Pubblico Locale
(anche ai tempi del covid-19)
1° modulo / 8-9 febbraio 2021
Il contratto di servizio nel settore del Trasporto Pubblico Locale e Regionale
2° modulo / 1-2 marzo 2021
I fattori esogeni di influenza dei contratti di servizio ed il PEF “allegato”
3° modulo / 29-30 marzo 2021
Il Fondo Nazionale per il TPL e le forme di ristoro previste dal MIT e dalle Regioni.
La leva delle tariffe e le clausole di revisione dei contratti
4° modulo / 3-4 maggio 2021
Il Contratto di servizio e l’esercizio dei servizi di TPL

I programmi completi
sono consultabili su
www.federmobilita.it

richiedi il finanziamento a

2° corso

Buses and fuels
1° modulo / 19-20 aprile 2021
I beni strumentali all’effettuazione del servizio
2° modulo / 17-18 maggio 2021
Dal materiale rotabile, per tipologia ed alimentazione, alle infrastrutture di supporto
3° modulo / 14-15 giugno 2021
Intelligent Transportation Systems (ITS)

3° corso

I sistemi di monitoraggio nei e per i contratti di servizio
1° modulo / 27-28 settembre 2021
Il monitoraggio e la rendicontazione dei servizi
(nelle Delibera ART n. 120/2018 e 154/2019)
2° modulo / 25-26 ottobre 2021
Le indagini e le certificazioni
3° modulo / 29-30 novembre 2021
L’ascolto del cliente
Il corso di formazione è coordinato dal dott. Massimo Procopio
per Isfort e dal dott. Giulio Guerrini per federMobilità
Gli Enti locali e le Aziende aderenti a Fonservizi - Fondo
Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nei Servizi Pubblici Industriali, possono richiedere il
finanziamento del corso
attraverso la presentazione di un piano
formativo, in base ai
regolamenti
del
Fondo e condiviso
con le parti sociali.
Per maggiori informazioni si rimanda al
sito www.fonservizi.it.
richiedi il finanziamento a

I programmi completi sono consultabili su
www.federmobilita.it

Iscrizioni e modalità
di svolgimento dei corsi
I corsi 2021 saranno tenuti con didattica a distanza sulla piattaforma Google Meet,
con le modalità descritte sul sito www.federmobilita.it.
Per partecipare a ciascun corso 2021 o ad un singolo modulo formativo occorre
compilare l’apposita scheda d’iscrizione sul sito www.federmobilita.it
e versare la corrispondente quota economica.
I partecipanti potranno iscriversi ad uno o più corsi,
composti complessivamente da 10 moduli formativi.
Saranno ammessi al massimo 40 partecipanti per corso.
Se le richieste d’iscrizione ai Corsi saranno superiori ai posti disponibili, l’ammissione avverrà in base
all’ordine d’iscrizione, con priorità assegnata prima all’adesione all’intero ciclo formativo,
poi al singolo corso ed infine al singolo modulo.
I soci ordinari di federMobilità hanno diritto alla partecipazione gratuita di una persona
per ciascun corso e quindi per ciascun modulo formativo.
La partecipazione gratuita andrà confermata entro il prossimo 23 dicembre 2020,
inviando a federMobilità una specifica mail a firma del legale rappresentante.
In mancanza, il socio perde il diritto alla partecipazione gratuita,
ove le richieste di adesione raggiungessero il limite dei 40 partecipanti.
Gli sponsor hanno la facoltà di concedere per ciascun corso una borsa di studio a persona da loro scelta.
La quota di partecipazione a un singolo modulo formativo è di 400,00 €.
Per iscriversi al Primo Corso (4 moduli) la quota di partecipazione è di 1.000,00 €;
per iscriversi al Secondo e Terzo Corso (tre moduli ciascuno) la quota di partecipazione
è di 750,00 € per ognuno dei due corsi.
L’iscrizione all’intero ciclo dei tre Corsi (10 moduli per 20 giornate di formazione)
prevede una quota forfettaria di partecipazione di 2.000,00 €.
L’Ente/Azienda che si iscrive ad un corso od all’intero ciclo di corsi ha la facoltà
di poter inviare persone diverse ad ogni modulo.
I contenuti e i docenti dei singoli moduli o ulteriori informazioni sono disponibili sul sito
www.federmobilita.it
Si può, inoltre, inviare una mail all’indirizzo presidenza@federmobilita.it
o telefonare alla segreteria organizzativa di federMobilità, ai numeri 0532.599447-599448.
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Si ringraziano per il loro importante contributo

Associazione per il governo regionale,
locale e urbano della mobilità sostenibile
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