
 

Formare competenze per progettare un 

futuro migliore 

 
Scopri il programma 2021 della Scuola di Formazione di 
federMobilità sul sito www.federmobilita.it 

Assicurare formazione di alta qualità a costi accessibili, 

questa è la sfida di federMobilità nell'interesse del settore del 

trasporto pubblico e del Paese. 

Questa è la mission della Scuola di Formazione,  

nata nei primi mesi di quest'anno in collaborazione con Isfort,  

che si avvale del supporto di DIAG dell'Università La Sapienza e 

della Fondazione Malena. 

Un'esperienza didattica pensata per rispondere alle esigenze 

degli Enti locali ed in generale di tutti gli attori che operano nella 

pianificazione e gestione della mobilità e nel TPL. 

I risultati dell'attività formativa svolta nel 2020 sono stati 

decisamente positivi. I corsi hanno avuto dai 30 ai 40 

partecipanti per ognuna delle 10 giornate formative,  

raggiungendo spesso la soglia del “tutto esaurito”:  

Per questo pur tenendo conto del complesso momento che 

stiamo vivendo federMobilità ha deciso di raddoppiare nel 

2021 l'attività formativa offerta. 

Nel corso del 2021 saranno organizzati tre Corsi per 20 

giornate complessive di formazione con oltre 240 ore di 

lezione, testimonianze ed esercitazioni. 

Il tutto con modalità a distanza 

 

 

S C2010ì 



 

Contratti di servizio, nuove regole di viaggio, smart working, 

orari delle città, qualità dell'aria, tecnologie, dati, autobus 

ecologici con i necessari nuovi impianti ed officine, attenzione al 

cliente ed alla comunicazione, migliorando al contempo 

l'efficienza ed efficacia delle gestioni del TPL: saranno questi 

alcuni dei temi affrontati, con lo sguardo rivolto alle iniziative 

necessarie ad analizzare la domanda, riprogettare la mobilità e  

procedere agli affidamenti dei servizi di TPL. 

Nel pieghevole (in allegato) si potranno leggere le informazioni 

utili a comprendere l'offerta formativa della Scuola di 

federMobilità per il 2021.  

I dettagli, compreso i contenuti, i relatori delle singole giornate, 

e i moduli per le iscrizioni si trovano sul sito 

www.federmobilita.it 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione contattateci al numero 

0532.599447 / 599448 o indirizzando una mail all'indirizzo 

presidenza@federmobilita.it 

 

 

Vi aspettiamo! 
 

http://www.federmobilita.it/
mailto:presidenza@federmobilita.it

