Roma, 14 Giugno 2019
Circ. n. 245/SEF/Me.El

Ai Sigg. Presidenti e
Ai Sigg. Amministratori Delegati e
Ai Sigg. Direttori
delle Aziende e degli Enti Associati
Loro Sedi
OGGETTO: MOBILITY ACADEMY MASTER EXECUTIVE 2019 - Ultimo Annuncio
Facendo seguito e riferimento alle precedenti circolari di pari oggetto, segnaliamo che è
possibile ancora iscriversi allo short executive Master denominato Mobility Academy Master
Executive 2019. ASSTRA Service - con la collaborazione di Mobility Academy (brand di proprietà della
Conerobus Service srl) e il supporto scientifico di docenti dell’Università “La Sapienza” di Roma,
dell’Università Politecnica delle Marche e dell’Università di Modena e Reggio Emilia – ha organizzato il
percorso formativo in oggetto che si articolerà in tre moduli:
•

MODULO 1 - Cybersecurity e Risk management. Roma 25 Giugno 2019;

•

MODULO 2 - Piattaforme digitali. Bologna, 19-20 Settembre 2019;

•

MODULO 3 - Controllo delle flotte. Cagliari, 10-11 Ottobre 2019.

Poiché l’avvio del master è subordinato all’iscrizione di almeno 10 partecipanti mentre per
una efficace partecipazione allo stesso l’aula sarà composta da non più di 25 partecipanti, si chiede di
voler inviare all’indirizzo meko@asstra.it il modulo di registrazione in allegato entro il 19 giugno
p.v..
Il percorso formativo, nella sua interezza e nei suoi singoli moduli, si rivolge ai manager del
trasporto pubblico ma anche a dirigenti e quadri aziendali. Lo short executive master è aperto
anche a tutti coloro che vogliono conoscere il mondo della mobilità relativamente agli specifici temi
trattati.
Alla fine dell’intero percorso formativo, composto da 30 ore, verrà rilasciato un attestato di
partecipazione allo short executive master. Per coloro i quali intenderanno partecipare, invece, a
singoli moduli verrà rilasciato un attestato di partecipazione relativo al modulo frequentato. Non
sono previste prove d’esame.
Si rammenta che il master è finanziabile attraverso i FONDI INTERPROFESSIONALI per la
formazione continua (es. Fonservizi e altri Fondi). Per chiarimenti su come accedere a questi fondi è
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possibile rivolgersi in ASSTRA Service al Dott. Domenico Scalfaro (3299026950; e-mail
scalfaro@asstra.it).
Per maggiori informazioni sul contenuto dei singoli moduli è possibile rivolgersi alla Dott.ssa
Elisa Meko (meko@asstra.it; 06/68603557), mentre per eventuali necessità e delucidazioni in merito
alla procedura di registrazione si prega di contattare Asstra Service: ( Sig.ra Demofonti – Tel.
06/68603556 – Fax: 06/68603580 – E-mail: asstraservice@asstra.it).
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Numero di allegati: 2

2

