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Incontro informativo 

Mobilità aziendale - “La figura del mobility manager in azienda: 
ruolo, compiti, obiettivi” 
Bellinzona, 7 settembre 2016 

 
Il Dipartimento del territorio comunica che lunedì 3 ottobre 2016 è in programma 
un pomeriggio di formazione sul tema “La figura del mobility manager in azienda”; 
una proposta offerta gratuitamente, che risponde alla richiesta di aziende e 
Comuni di ricevere supporto concreto in materia di mobilità aziendale. 
Il corso gratuito proposto dal Dipartimento del territorio si rivolge alle persone già attive 
come mobility manager e ad enti pubblici e organizzazioni che desiderano inserire 
questa figura nel proprio organico.  

 

Lunedì, 3 ottobre 2016 
alle ore 13.30 
a Bellinzona, Via Franco Zorzi 13 
Aula magna Stabile amministrativo 3 (Dipartimento del territorio) 
Lo Stabile amministrativo 3 non dispone di parcheggi. Si prega di utilizzare il trasporto 
pubblico (Linea 1, Fermata SAMB) Orari: www.arcobaleno.ch  
 

 
Programma 

Ore 13.30 
Caffè di benvenuto 
 
 
Ore 14.00  
Federica Corso Talento, Sezione della Mobilità, Dipartimento del territorio 
 
• Perché introdurre la figura del mobility manager in azienda 
• I compiti del mobility manager  
• Il Decreto esecutivo concernente la concessione di contributi per la mobilità 

aziendale 
• Come accedere ai contributi cantonali e federali 
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Ore 15.15  
Pausa 
 
 
Ore 15.30 
Davide Marconi, Planidea SA 
 
La voce del territorio 
• Il progetto Mobalt a Mendrisio 
• La centrale di mobilità e i piani di mobilità di comparto 
 
 
Ore 16.30  
Discussione e conclusioni 
 

 
Iscrizioni 

Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione tramite il modulo online alla pagine 
www.ti.ch/dt-avvenimenti entro mercoledì 28 settembre.  

Il corso è gratuito e a numero chiuso. In caso di richieste superiori potrebbe essere 
cambiata la sede del corso oppure programmata una nuova data. L'eventuale variazione 
sarà comunicata direttamente agli interessati. 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

 

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio  
Nadia Bellicini, Ufficio del coordinamento e dell’informazione, Nadia.Bellicini@ti.ch, 091/814 26 38 
 

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento del territorio 
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