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Il mobility management è una attività che impegna nella creazione di legami tra gruppi di persone che possono 
essere i dipendenti ma anche i colleghi che operano in differenti realtà organizzative. 
Se alla base della relazione vi è oramai l'articolo di una legge (art. 229 della legge del 2020) che prevede che ogni 
ente affidi la responsabilità della mobilità dei dipendenti a un mobility manager, l'obiettivo è quello della 
sostenibilità nella mobilità. 
Questo obiettivo come molti obiettivi ambientali non ha confini territoriali e può essere raggiunto anche grazie alla 
condivisione e al supporto tra i mobility manager. 
Nel workshop saranno presentati esempi di reti, piani e strumenti rappresentativi di tale ruolo. 

 
PROGRAMMA 

 
14.30 Saluti istituzionali – Alessandro Bratti – Direttore Generale ISPRA 

   

14.45 Presentazione del workshop e moderazione - Giovanna Martellato – mobility manager ISPRA 

14.50 La Rete della Agenzia delle Entrate – Romeo Piazza – mobility manager Agenzia delle Entrate 

15.05 Un Piano degli spostamenti casa-lavoro per l’ISTAT – Patrizia Grossi – mobility manager ISTAT 

15.20 Un Piano di mobilità per una agenzia ambientale – Ketty Lorenzet – mobility manager Arpa Veneto 

15.35 Lo smart working ringrazia l’ambiente: una iniziativa promossa dalla Rete dei comunicatori 

SNPA – Mauro Mussin e Marco Talluri  

15.55 Appunti dal Quaderno ISPRA per un approccio comportale al mobility management – Giovanna 

Martellato – mobility manager ISPRA 

16.05   U-MOB: Una guida per il mobility management nelle università– Maria Rosa Ronzoni – Università 

di Bergamo  

16.20  La università in rete per la mobilità sostenibile – Matteo Colleoni – Università Milano Bicocca 

16.30  Accordi per la mobilità degli studenti – Stefano Carrese – Università degli Studi Roma Tre    

16.40 Gli strumenti del mobility manager di area – Andrea Pasotto - Roma Servizi per la Mobilità  

16.50 La cassetta degli attrezzi del Mobility Manager - Euromobility 

17.00 Gioca con MUV - We push  

17.10 Domande e conclusioni. 

 
Info: mobilitymanager@isprambiente.it 
Coordinamento scientifico: Giovanna Martellato 
Organizzazione: Sabrina Panico 
Grafica: Giovanna Martellato 
Webinar su Zoom  
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