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Programma 2023
Per l’anno 2023 la Scuola di Formazione di federMobilità organizza tre corsi di formazione, il primo 
composto da 3 moduli formativi, gli altri da 2 moduli, per un totale di 7 moduli e 3 seminari.
A ognuno di questi corsi, si aggiunge un seminario di approfondimento di 2 ore ciascuno.

Complessivamente, i corsi si sviluppano su 14 giornate di lavoro, di 6 ore ciascuna.
Le lezioni inizieranno alle 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
RUOLI E COMPITI NEGLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI DI TPL
1° modulo
20 marzo 2023 - Ruoli e strumenti nella piani�cazione della Mobilità e dei Trasporti
21 marzo 2023 - La piani�cazione locale: dai Piani di Bacino del TPL ai Piani Urbani del Tra�co 
(passando dai PUMS)

2° modulo
17 aprile 2023 - Il quadro normativo e regolatorio nel TPL
18 aprile 2023 - Ruoli, documenti e strumenti per l’a�damento dei servizi

3° modulo
8 maggio 2023 - Il percorso di a�damento “diretto” nell’esperienza di alcune realtà
9 maggio 2023 - Il percorso di a�damento con gara nell’esperienza di alcune realtà

Seminario di approfondimento
11 maggio 2023 - L’integrazione dei servizi di mobilità nei PUMS: alcune buone pratiche in Italia



Si ringraziano per il loro importante contributo

I programmi completi sono consultabili su
www.federmobilita.it

2° corso
SUBENTRO E GESTIONE DEI SERVIZI
1° modulo 
5 giugno 2023 - Il processo di subentro del nuovo gestore: dalla de�nizione dei beni essenziali 
all’avvio dei nuovi servizi
6 giugno 2023 - Il Contratto di servizio: caratteristiche e contenuti

2° modulo 
3 luglio 2023 - Le funzioni ed i compiti nel periodo di vigenza dei CdS
4 luglio 2023 - Gli strumenti di controllo e revisione del CdS

Seminario di approfondimento
6 luglio 2023 - Il costo standard “micro”: i fattori di in�uenza

3° corso*
LE NOVITÀ NORMATIVE NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO E IL TEMA 
GENERALE DEI DATI
1° modulo 
9 ottobre 2023 - Dalla riforma del Regolamento 1370/2007 alla “Legge concorrenza”
10 ottobre 2023 - Il trasporto pubblico non di linea e le altre forme “innovative” 
di trasporto pubblico

2° modulo 
6 novembre 2023 - I soggetti “coinvolti” nel processo di raccolta, elaborazione 
e di�usione dei dati
7 novembre 2023 - Le informazioni, i dati e i processi di raccolta

Seminario di approfondimento
16 novembre 2023 - Lo studio federMobilità-Isfort sulla “Base dati” nel TPL

* Il terzo corso, essendo “a mercato”, è a pagamento anche per gli associati.



è l’Associazione senza scopo di lucro che riuni-
sce le Amministrazioni responsabili del gover-
no della mobilità a livello regionale, provincia-
le e comunale, 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.
federMobilità promuove e organizza la parte-
cipazione, il confronto, l’analisi, il dibattito, la 
formulazione di ricerche, progetti e proposte 
per a�rontare le s�de della piani�cazione del 
territorio, delle reti e dei servizi, la liberalizza-
zione della gestione e l’incremento della quali-
tà, e�cacia ed e�cienza dei servizi di Traspor-
to Pubblico Locale, al �ne di rendere la mobili-
tà più sostenibile, a vantaggio del Paese e dei 
cittadini, contribuendo a migliorarne il livello 
complessivo di qualità della vita.
L’Associazione pone una particolare attenzio-
ne al ruolo della raccolta dei dati e delle infor-
mazioni, dell’innovazione tecnologica, della 
formazione professionale, che considera fatto-
ri fondamentali per migliorare la qualità del 
sistema di TPL e renderlo parte attiva nelle 
scelte di governo del territorio e di costruzione 
della “mobilità futura”.

Uno degli obiettivi prioritari dell’Associazione 
è quello di favorire la crescita delle competen-
zespecialistiche e delle conoscenze professio-
nali del personale tecnico e amministrativo 
degli Enti associati, attraverso la realizzazione 
di speci�ci studi e ricerche di settore, l’analisi 
delle esperienze nazionali e internazionali, la 
divulgazione delle “buone pratiche” di mobili-
tà sostenibile.
A questo scopo, ha creato e gestisce una 
Scuola di Formazione, che si rivolge prioritaria-
mente agli amministratori, ai dirigenti, ai 
dipendenti degli Enti Locali, delle stazioni 
appaltanti e dei gestori dei servizi che hanno 
ruoli di 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 di Formazione o�re l’opportunità di 
accrescere, migliorare e ampliare le compe-
tenze di ognuno, con l’obiettivo di contribuire 
a raggiungere una nuova consapevolezza del 
proprio ruolo e di fornire gli strumenti per 
a�rontare le crisi e trovare valide soluzioni 
nelle fasi di emergenza, per immaginare e 
supportare il cambiamento, per indirizzare 
Enti e aziende verso una nuova forma di mobi-
lità integrata, sostenibile ed e�cace.
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La Scuola di formazione di 
federMobilità si basa sul contributo 
tecnico-scienti�co di Isfort

Richiedi il �nanziamento
dei corsi a Fonservizi

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.Isfort si propone di favorire lo sviluppo del 
know-how socio-economico e tecnico-gestionale del 
settore, attraverso attività di ricerca, consulenza, 
assistenza tecnica e formazione.
La quota più rilevante delle energie dell’Istituto è 
dedicata alla ricerca e alla formazione, con l’obiettivo di 
leggere e interpretare i fenomeni e le tendenze più 
rilevanti, identi�care i problemi critici e progettare 
strumenti operativi e modelli di comportamento 
appropriati per a�rontarli.

FONSERVIZI: Fonservizi è il Fondo Paritetico Inter-
professionale Nazionale per la Formazione Conti-
nua nei Servizi Pubblici Industriali. 
La missione di Fonservizi è quello di sostenere le 
attività necessarie allo sviluppo della formazione 
professionale continua, �nanziando piani formati-
vi delle imprese aderenti. 
Gli Enti locali e le Aziende aderenti a Fonservizi 
possono richiedere il �nanziamento 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.



Iscrizioni e modalità
di svolgimento dei corsi

I corsi 2023 saranno tenuti con didattica a distanza sulla piattaforma Google Meet,
con le modalità descritte sul sito www.federmobilita.it.

Per partecipare a ciascun corso 2023 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 da 7 moduli formativi e 3 seminari di approfondimento,  per un totale di 90 ore di formazione.

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 in�ne al singolo modulo.

PARTECIPAZIONE GRATUITA PER GLI ASSOCIATI ORDINARI E AGGREGATI
Gli Associati a federMobilità hanno diritto alla partecipazione gratuita di una persona per ciascun Corso, 

ad esclusione del Terzo Corso, che è a pagamento anche per gli Associati.
La partecipazione gratuita andrà confermata entro il prossimo 15 gennaio 2023, 

inviando a federMobilità una speci�ca mail a �rma del legale rappresentante.
In mancanza, l’Associato perde il diritto alla partecipazione gratuita, 

ove le richieste di adesione raggiungessero il limite dei 40 partecipanti.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER GLI ASSOCIATI SOSTENITORI
La quota individuale d’iscrizione a un singolo Modulo formativo è di 330,00 € + IVA.

Per iscriversi all’intero Primo Corso, la quota è di 750,00 € + IVA.
Per iscriversi al Secondo o al Terzo Corso, la quota è di 500,00 € + IVA a corso.

Per iscriversi all’intero ciclo di tre Corsi, la quota forfettaria è di 1.500,00 € + IVA. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER I NON ASSOCIATI
La quota individuale d’iscrizione a un singolo Modulo formativo è di 500,00 € + IVA.

Per iscriversi all’intero Primo Corso, la quota è di 1.200,00 € + IVA.
Per iscriversi al Secondo o al Terzo Corso, la quota è di 800,00 € + IVA a corso.

Per iscriversi all’intero ciclo di tre Corsi, la quota forfettaria è di 2.200,00 € + IVA. 

BORSA DI STUDIO PER GLI SPONSOR
Gli sponsor hanno la facoltà di concedere una borsa di studio a una persona da loro scelta 

per ciascun Corso o Modulo formativo: possono essere iscritte persone diverse ad ogni modulo. 

Le iscrizioni ai Corsi danno diritto a partecipare gratuitamente ai seminari tecnico-formativi 
che la Scuola organizzerà nel corso del 2023.

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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