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Corso biennale di 1800 ore in TECNICO SUPERIORE
PER LA MOBILITA’ DELLE PERSONE E DELLE MERCI

Fondazione InfoMobPMO

Mobilità Sostenibile e Smart

Lo sviluppo industriale e il potenziamento dei trasporti in una Società dei consumi che richiede un approvvigionamento di beni sempre maggiore fanno riﬂettere sulle conseguenze di questo grande spostamento di massa: uno
spostamento che non coinvolge soltanto le merci ma anche le persone con eﬀetti negativi sull’inquinamento
atmosferico e acustico, sulla salute delle persone, sui costi sociali. Tali considerazioni hanno portato negli ultimi
anni a ripensare al concetto di mobilità, per fare in modo che i mezzi di trasporto di persone e merci vengano
utilizzati nel rispetto dell’ambiente e della persona umana. In questo senso diventa una necessità parlare di Mobilità Sostenibile. L'utilizzo di tecnologie infotelematiche , IoT e la introduzione della trazione elettrica ancheper i
privati, permette la transizione alla Mobilità Smart.
Programma Didattico

Il corso aﬀronterà questi temi, oﬀrendoti competenze tecnologiche sui veicoli e le infrastrutture
Smart per trasporto persone e merci, accanto a competenze economche e normative, e diventerai un
Mobility Manager*, un Comunicatore su mobilità sostenibile e smart,e acquisirai il brevetto di pilota
di Droni riconosciuto dall'ENAC
Entra in un settore lavorativo in cui è prevista la creazione di nuovi posti di lavoro**
* 27/03/1998 integrato dal D.M. 21/12/2000 legge 28/12/2015 n. 221 che lo introduce nelle scuole
** Green light for sustainable mobility – July 2018 ,pg 40 e 41https://www.tepr.uk/wp-content/uploads/2019/01/TEPR-Green-light-for-sustainable-mobility-European-Parliament-Greens.pdf

CFU La formazione ITS è perfettamente integrata nella formazione universitaria. La presenza dell’Università degli
Studi di Palermo tra i promotori, ed una organizzazione didattica articolata in moduli permette di acquisire crediti
universitari utili per proseguire il proprio percorso formativo ﬁno al raggiungimento della Laurea.

ISCRIZIONI ENTRO IL 30.09.2019
per informazioni contatta la segreteria didattica:
FONDAZIONE ITS INFOMOBPMO
c/o Alta Scuola ARCES
Vicolo Niscemi n. 5
Palermo
091.346629
www.its-infomobpmo.it
info@its-infomobpmo.it
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