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MOBILITY MANAGEMENT - PREMESSA

Il Decreto Ronchi del 1998, il Decreto «Rilancio» del 2020 e il Decreto dei Ministri Giovannini 

e Cingolani del maggio 2021 hanno rinnovato la disciplina del Mobility Management, la 

figura professionale del Mobilty Manager Aziendale e il Piano Spostamenti Casa Lavoro 

(PSCL)

L’obiettivo fondamentale è quello di ridurre l’impatto ambientale, urbanistico e sanitario 
della mobilità automobilistica privata nello spostamento 
casa-lavoro, promuovendo il ricorso a forme di mobilità più sostenibili: piedi, bicicletta, 
mezzi pubblici, micromobilità elettrica, car pooling.

Le aziende con oltre 100 dipendenti e con sedi in Comuni sopra i 50.000 abitanti, devono 
redigere entro il 31 dicembre di ogni anno il Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) 

ed interfacciarsi con il Mobility Manager di Area che definisce e coordina gli interventi 
attuati nell’area territoriale di competenza.
Le aziende private possono nominare Mobility Manager una persona all’interno della 
propria organizzazione oppure avvalersi di Consulenti esterni per la redazione del PSCL 

e per tutte la attività correlate.

1



Il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro è un documento che ha lo scopo di ottimizzare 
gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti nell’ottica di una maggiore sostenibilità 
ambientale.

La prima fase del PSCL riguarda l’analisi dello stato attuale dell’impresa e delle abitudini 
di mobilità dei suoi dipendenti (Assessment).

Le informazioni provenienti dai questionari sottoposti alla popolazione aziendale 
vengono utilizzate per elaborare tutti i più importanti indicatori di mobilità:
• Dimensioni e volumi degli spostamenti 
• Abitudini di mobilità dei dipendenti
• Propensione al cambiamento con attenzione ai principi di sostenibilità

• Calcolo (semplice o complesso) delle emissioni ed altre esternalità prodotte nello  

spostamento casa-lavoro

La redazione del Piano si concentra poi nella definizione del Piano degli interventi o 

delle soluzioni: le azioni, gli interventi e il monitoraggio costante per gestire e migliorare 

gli spostamenti casa-lavoro in chiave sostenibilità ed abbattimento emissioni.
Le azioni vengono definite all’interno di un budget comprensivo delle possibili linee di 
finanziamento interne ed esterne, con particolare attenzione ai bandi e fondi nazionali 

ed europei dedicati alla trasformazione ecologica.

IL PSCL



IL MOBILITY MANAGER

Il Mobility Manager è il responsabile della mobilità del personale aziendale ed ha come 
obiettivo l’ottimizzazione degli spostamenti dei dipendenti nell’ottica di una maggiore 
sostenibilità ambientale.
Per svolgere al meglio questo compito occorre che il Mobility Manager faccia da raccordo 
tra l’azienda, il Comune e gli attori di trasporti,  per raggiungere l’obiettivo della riduzione 
dell’uso dell’auto personale a vantaggio della micromobilità e dell’utilizzo dei mezzi 
pubblici.

Il Mobility Manager è un ruolo ampio che richiede competenze trasversali e 

multidisciplinari:  

Comunicazione, Amministrazione, Conoscenze tecniche, Risorse umane

Le attività che vengono riferite al Mobility Manager:
• Elaborare il Piano degli Spostamenti Casa Lavoro e monitorarne    

l’adozione;

• Interagire con le figure e gli enti preposti per l’attuazione del PSCL;

• Definire un sistema di monitoraggio degli spostamenti dei dipendenti;

• Muovere persone e non veicoli, valutando quindi sistemi di trasporto    
collettivo;

• Definire le specifiche degli applicativi e dei supporti informatici necessari   
per analizzare mezzi, abitudini di spostamento in funzione del bacino di   
utenza;

• Gestire la comunicazione e formazione verso gli stakeholder (interni ed    

esterni).  



ROADMAP 
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Redazione del PSCL 

Comunicazione interna, 
Engagement, Gamification

Piano delle soluzioni e Azioni di Welfare

Comunicazione esterna e Monitoraggio

Assessment 

Formazione competenze interne
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COSA POSSIAMO FARE PER VOI

A. Consulenza per il PSCL e per la comunicazione 

I nostri Consulenti possono sollevare in tutto o in parte l’azienda dalle incombenze 
operative necessarie, dalla fase iniziale, alla redazione del PSCL al ruolo di rappresentanza 
nei confronti della Pubblica Amministrazione.

 • Colloquio iniziale con i responsabili dell’azienda e 

	 	 definizione	degli	obiettivi

	 •	 Sopralluogo,	analisi	accessibilità	ed	offerta	di	trasporto

	 •	 Assesment	standard	e	personalizzato

	 •	 Redazione	dei	questionari	sulla	domanda	di	mobilità,		 	 	 	

	 	 somministrazione,	raccolta	e	elaborazione	dei	dati

	 •	 Stesura	PSCL,	definizione	delle	misure	e	

	 	 verifica	di	fattibilità	organizzativa	e	finanziaria

	 •	 Coaching	per	Mobility	Manager	o	Assunzione	del	ruolo	di		 	 	 	

	 	 Mobility	Manager

	 •	 Piano	degli	interventi	o	delle	soluzioni

	 •	 Monitoraggio

	 •	 Ricerca	bandi	e	linee	di	finanziamento

	 •	 Interazione	con	la	Pubblica	Amministrazione
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colloquio Standard

Standard

Standard

Fornitura di 
documentazione 
modelli 

No

1 all’anno

2 all’anno

Fornitura modelli

Fornitura di 
documentazione 
modelli 

Fornitura Modelli + 
coaching

Fornitura di 
documentazione 
Personalizzazione 
modelli di analisi 

Redazione del 
Piano “chiavi in 
mano”

colloquio

colloquio + 
sopralluogo

MODULI DI CONSULENZA
1. KICK OFF E
 BREIFING

2. MODELLI DI 
ANALISI 

3. ASSESMENT 4. PSCL
5. AUDIT 
CONTINUATIVO

SMART

EASY

ALL INCLUSIVE
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B. Formazione dei Mobility Manager  

I corsi per Mobility Manager hanno l’obiettivo di fornire tutte le competenze necessarie 
allo svolgimento del ruolo, a partire dal quadro legislativo, alla redazione del PSCL, 
all’organizzazione delle soft skills comunicative fondamentali per il raggiungimento del 
risultato. Ai nuovi professionisti della mobilità verranno forniti strumenti operativi per le 
azioni da svolgere, questionari e metodo di analisi dei dati, esercitazioni per tutte le fasi 
operative.

prossima edizione in partenza 11 Ottobre 2021

80 ore  - costo 2.000 € (early bird 1.600 €)
Online 

on demand, 15 allievi 
(monoaziendale o area territoriale)

80 ore 

Online e/o in presenza

on demand, individuale o max 3 persone
40 ore 

Online e/o in presenza 

on demand, giornate di coaching 

one to one su temi specifici
Online e/o in presenza

Corso Mobility Manager Pro

Corso Mobility Manager Pro 

Personalizzato 

Mobility Week (5 giorni consecutivi) 

Mobility Day  



Oltre ai Servizi di Consulenza e Formaziome, per i Comuni ed i Territori abbiamo 
creato dei percorsi specifici di Valorizzazione e Comunicazione delle piste ciclabili e 
per il cambiamento della micromobilità attraverso azioni continue di educazione e 
coinvolgimento per la mobilità sostenibile.
Il progetto Valorizzazione Ciclabili si struttura attraverso i seguenti punti:

MAPPATURA DELLE CICLABILI 
ESISTENTI

TOPONOMASTICA DELLE CICLABILI

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

PROGETTI DI COINVOLGIMENTO 
DELLA POPOLAZIONE NEL CAMBIO 

DELLA MOBILITÀ QUOTIDIANA

MAPPATURA DI UNA POTENZIALE 
BICIPOLITANA IN LINEA
CON LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

SEGNALETICA DELLE CICLABILI 

PROGETTI DI COINVOLGIMENTO 
DELLE AZIENDE PER L’UTILIZZO 
DELLE CICLABILI NEI LORO PSCL

PROGETTAZIONE PER 
BANDI EUROPEI E NAZIONALI
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C. Servizi per la Pubblica Amministrazione
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I NOSTRI PARTNER  TECNOLOGICI

I NOSTRI PATROCINI 

HANNO ADERITO AI NOSTRI CORSI E SERVIZI
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Zucchetti Software con una piattaforma ad hoc per la gestione ed il monitoraggio delle 
flotte aziendali micromobilità e il monitoraggio costante degli spostamenti casa -lavoro.

Benetton, Hyundai, Mediaset, Mediobanca, Sammontana, Aipo, Imilani, Piscine 
Castiglione, Regione Emilia-Romagna, Comune di Rosa’, Comune di Rossano Veneto, 
Comune di Cartigliano, Comune di Tezze sul Brenta.



PERCHÉ EXTRAGIRO + LEN

Il cambiamento della mobilità ha bisogno di competenze e consulenti che possano 
trasferirle verso i territori e verso le aziende.  
Dall’adempimento degli obblighi di legge alla redazione di un piano più completo e 
strutturato, abbiamo un team di consulenti in grado di offrire competenze e supporto 
per tutte le fasi di sviluppo e implementazione del progetto.   Il nostro metodo e le 
piattaforme sviluppate ad hoc per queste progettualità hanno il più ampio spettro di 
possibilità di intervento e di personalizzazione.

EXTRAGIRO è la divisione di Communication Clinic che ha sviluppato una piattaforma 
di servizi e comunicazione nel Mobility Management con particolare attenzione alla 
mobilità ciclabile. 
Gli interventi di ExtraGiro sono mirati alla definizione ed attuazione delle 
strategie per Aziende e Pubblica Amministrazione, coniugando gli interventi 
con un piano di comunicazione a sostegno della trasformazione culturale. 
ExtraGiro fornisce flotte aziendali di ebike in tutta Italia, con piattaforme di misurazione 
e monitoraggio. Nel 2021 ha avviato lo sviluppo di alcuni progetti di Bicipolitana nell’area 
del bassanese.
Da anni realizza manifestazioni sportive per la promozione dell’utilizzo della bici, delle 
piste ciclabili e della mobilità dolce. Nel 2020 ha realizzato i Campionati Mondiali di 
Ciclismo su Strada Imola 2020.  Come Comitato Organizzatore è stato insignito da T. 
Bach (Cio) della medaglia olimpica per l’organizzazione. 

LEN è una società cooperativa di Parma che da 15 anni si occupa di formazione 
professionale. Al suo interno ha sviluppato un nuovo reparto di esperti sui cambiamenti 
aziendali ed in particolare sulla mobilità.
Tra i vari progetti realizzati, che saranno portati come best practice in questo corso, 
particolare rilievo ha la consulenza di Mobility Management per un Ente della Pubblica 
Amministrazione, per cui ha prodotto il PSCL e l’implementazione di misure di mobilità 
sostenibile, per la riduzione significativa dell’impronta carbonica sul totale degli 
spostamenti dei dipendenti.



Via Golfo dei Poeti 1/a, 
Parma 43126 (PR)

CONTATTI

www.extragiro.it

contact@extragiro.it

+39 347 488 9228


