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Incontro informativo - Invito 

Persone e idee in movimento 
1° convegno cantonale sulla mobilità aziendale 
Bellinzona, 8 settembre 2014 

Il Dipartimento del territorio e Arcobaleno (www.arcobaleno.ch) sono lieti di invitarvi al    
I° convegno cantonale sulla mobilità aziendale, dedicato all’approfondimento di temi di 
particolare attualità legati alla gestione della mobilità dei collaboratori quale fattore di 
successo aziendale, che avrà luogo 

Martedì, 16 settembre 2014 
alle ore 18.00 
a Lugano, Via Giuseppe Buffi 
Aula Magna, Università della Svizzera italiana 
 

Alla presentazione interverranno: 

• Claudio Zali, Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento del territorio 
• Federica Corso Talento, Sezione della mobilità, Dipartimento del territorio 
• La voce del territorio, testimonianze di comuni e aziende 
 

Contenuti dell’incontro: 
•  Mobilità aziendale - Inquadramento generale 
•  Il mobility management in Ticino  
•  Soluzioni per le aziende - Il ruolo del Dipartimento del territorio 
•  Testimonianze 
 

 

In allegato il programma dell’evento. 
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Programma  

18.00 Saluto istituzionale 
Claudio Zali, Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento del territorio 

18.10 Mobilità aziendale, sfide e opportunità per il futuro 
Federica Corso Talento, Sezione della mobilità, Dipartimento del territorio 

18.30 La voce del territorio 
Testimonianze di comuni e aziende 

19.00 Discussione 
19.30 Aperitivo 

 
Iscrizioni: tramite il modulo d’iscrizione online www.ti.ch/dt-avvenimenti 
 

Come arrivare: http://www.usi.ch/universita/campus_lugano/campus_lugano_raggiungerlo.htm 

NB: L’USI è servita dall’autobus 5, proveniente da Lugano centro, o dall’autobus 6, proveniente 
da Cornaredo, scendere alla fermata “Università”. 

 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio 
Nadia Bellicini, Servizio informazione e comunicazione, Nadia.Bellicini@ti.ch, 091/814 26 38 

Arcobaleno – Impresa gerente 
Monica Brancato, Specialista comunicazione e portavoce, Monica.Brancato@arcobaleno.ch,  
058/448 36 16 

 
 

      In collaborazione con 

Persone e idee in movimento 
 I° convegno cantonale sulla mobilità aziendale 

Martedì 16 settembre - ore 18.00 - Aula Magna - Università della Svizzera italiana – Lugano 

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento del territorio 
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