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Incontro informativo - Invito 

Formazione/aggiornamento per l’elaborazione di Piani di 
mobilità aziendale 
Bellinzona, 20  novembre 2014 

 

Per contribuire a risolvere in modo efficace la mobilità aziendale sul territorio cantonale, 
la Sezione della Mobilità del Dipartimento del territorio organizza la “Giornata tecnica di 
formazione/aggiornamento per l’elaborazione di Piani di mobilità aziendale” che si terrà  

Lunedì, 15 dicembre 2014 
alle ore 08:30 
a Bellinzona, Via F. Zorzi 13  
Aula Magna, Stabile amministrativo 3 

 

Il corso si rivolge a ingegneri, architetti e tecnici specializzati di studi privati nell’ambito 
della mobilità aziendale, nonché agli uffici tecnici comunali.  

Durante questa giornata verranno certificati i “Consulenti di mobilità aziendale cantonali”, 
che saranno in seguito abilitati ad allestire i singoli piani di mobilità aziendale e i piani di 
mobilità aziendale regionali/territoriali. 

 

Il costo totale della giornata tecnica (pranzo, pause e materiale didattico compresi) 
ammonta a CHF 200.-. 

L’iscrizione va inoltrata tramite il modulo d’iscrizione online www.ti.ch/dt-
avvenimenti entro e non oltre il 28 novembre 2014.  

Il numero di partecipanti è limitato a 50. Qualora si dimostrasse necessario, 
un’ulteriore giornata di formazione verrà organizzata a inizio 2015.  

 

 

In allegato il programma dell’evento. 

Nell’attesa d’incontrarvi, e pregandovi di diffondere questo invito a potenziali interessati, 
vi ringraziamo e porgiamo i nostri migliori saluti. 

 
  Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio 
Samuele Patelli, Sezione della mobilità, Ufficio pianificazione e tecnica del traffico, 
samuele.patelli@ti.ch, 091/814 26 74 
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Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento del territorio 

  

 

 

 

 
                         

Programma  

08:30 – 09:00 Check-in e colazione di benvenuto 
09:00 – 10:30 Inquadramento territoriale: la mobilità aziendale regionale 

a. Mendrisiotto, relatore: G. Jodar 
b. Bellinzonese, relatore: F. Allievi 

10:30 – 10:45 Pausa  
10:45 – 12:15 Inquadramento territoriale: la mobilità aziendale regionale 

c. Locarnese, relatore: F. Allievi 
d. Luganese, relatore: P. Della Bruna 

12:15 – 14:00 Pranzo (ristorante Varano) 
14:00 – 14:30 Mobilità aziendale: sfide e opportunità 

Relatrice: F. Corso Talento 
14:30 – 15:15 Piano di mobilità aziendale: sette passi per il successo  

Relatrice: F. Corso Talento 
15:15 – 15:30 Pausa 
15:30 – 16:15 Basi legali e sviluppi futuri: Cash Bonus e tassa di collegamento 
   Relatore: M. Colombo 
16:15 – 16:45 Pool2job: il car pooling aziendale 
   Relatori: F. Martinez e D. Marconi 
16:45 – 17:30 Discussione e chiusura lavori 

 
 

Come arrivare 

Lo Stabile amministrativo 3 non dispone di parcheggi. Si consiglia pertanto l’utilizzo dei mezzi 
pubblici (www.autopostale.ch/tpb e www.tilo.ch) o del car pooling.  

Formazione/aggiornamento per l’elaborazione  
di Piani di mobilità aziendale 

Lunedì 15 dicembre 2014, ore 8.30, Via Franco Zorzi 13, Bellinzona 
Aula Magna, Dipartimento del territorio – Stabile amministrativo 3 


