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(AGI) - Roma, 29 ott. - L'offerta formativa e' stata costruita sul modello del "learning by doing" quindi 
trasferimento delle conoscenze, con il coinvolgimento di docenti e manager provenienti direttamente dal 
mondo dell'impresa e da organizzazioni di eccellenza nel settore, oltre che da quello accademico, associato 
ad esercitazioni presso i laboratori tecnologici del Competence Industry Manufacturing 4.0 e di importanti 
partner industriali. Il percorso e' certificato da Politecnico di Torino con la sua Scuola di Master e 
Formazione Permanente. Il Rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco, ha dichiarato: "Qualche mese 
fa, facendo riferimento alla nascita a Torino del Polo Nazionale della Mobilita' Sostenibile e della Manifattura 
dissi che quando si riesce a fare sistema tra formazione, servizi alle aziende e ricerca applicata si creano le 
migliori condizioni per realizzare progetti importanti. 
 
 Oggi, grazie a questo modello, presentiamo un primo importante e concreto risultato dell'SMTC, ovvero 
l'Academy, una struttura pensata per formare tutti quei manager, tecnici e lavoratori che disegneranno le 
nuove strategie della mobilita' sostenibile, contribuendo allo sviluppo industriale, economico e sociale del 
nostro Paese. L'offerta formativa che proponiamo si contraddistingue secondo la visione del "learning by 
doing" con ampie finestre legate al trasferimento delle conoscenze, non solo accademiche ma anche 
espressione dell'industria e dei tanti stakeholder istituzionali che rappresentano un'eccellenza nel campo 
della mobilita' innovativa e sostenibile, e alla prova sul campo, con esercitazioni e testing all'interno dei 
laboratori del nostro Competence Center CIM4.0. Il Polo di Mirafiori, testimonianza concreta di un lavoro di 
squadra, finalizzato a realizzare progetti complessi che guardano al futuro, punta all'eccellenza e alla 
competitivita', agendo secondo un modello "Hub & Spoke" (Centro con Connessioni a Rete) coordinato dal 
Politecnico di Torino, con Hub principale a Torino connesso a realta' di eccellenza in Lombardia, Emilia-
Romagna, Veneto, Campania, Abruzzo, Toscana, Puglia, Basilicata e Sicilia. E la multi territorialita' a 
rafforzare la competitivita' a livello globale e noi stiamo agendo proprio in questa direzione". (AGI)Red/Ila 
(Segue) 
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(AGI) - Roma, 29 ott. - Presentata questa mattina la SMTC Academy, una scuola di alta formazione che 
avra' come mission quella di preparare e aggiornare le competenze di diverse figure professionali pronte per 
gestire le nuove sfide legate alla mobilita' sostenibile, intesa come sviluppo e affermazione di nuovi concept 
innovativi di mezzi di trasporto e/o servizi in diversi ambienti: strade, rotaie, acque navigabili e aria. Si tratta 
del primo importante e concreto progetto a carattere nazionale messo a punto dal Polo della Mobilita' 
Sostenibile e della Manifattura presentato lo scorso luglio a Torino e costituito da Politecnico, Universita' 
degli Studi, CIM4.0, Citta' di Torino, API, Unione Industriali e Camera di commercio di Torino. 
 
SMTC Academy propone un primo modulo formativo di 300 ore, fruibile in modalita' ibrida (in presenza e da 
remoto) per un totale di 5 mesi di frequenza, rivolto al middle management del settore pubblico e privato, 
con particolare attenzione a tutti quei ruoli in cui la componente tecnologica si unisce a quella di 
pianificazione e sviluppo in tema di mobilita'. (AGI)Red/Ila (Segue) 
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(AGI) - Torino, 29 ott. - "Le Universita' possono svolgere un ruolo fondamentale di formazione a tutti i livelli 
per consentire ai manager della mobilita' sostenibile di contribuire a cambiare il volto delle nostre citta', dei 
nostri territori, e dunque a migliorare la qualita' e l'efficienza della nostra vita, verso una riduzione delle 
emissioni. Condizione necessaria per darci un un futuro sostenibile". Lo ha affermato il ministro delle 
Infrastrutture e della Mobilita' sostenibile Enrico Giovannini, intervenendo in video collegamento alla 
presentazione della prima Academy dedicata ai manager della mobilita' sostenibile del Politecnico di 
Torino. "Il tema del ruolo dei manager della mobilita' sostenibile e' qualcosa di cui mi sono occupato non da 
oggi - ha aggiunto - e in particolare per quanto riguarda i temi della trasformazione delle nostre citta'. 
 
 Abbiamo nei mesi scorsi insieme al ministro Cingolani dato seguito alla norma introdotta l'anno scorso per il 
ruolo centrale dei mobility manager all'interno delle pubbliche amministrazione e delle imprese. Abbiamo 
dato seguito appunto a quella norma attraverso un regolamento di attuazione, abbiamo anche ristimolato le 
scuole a fare altrettanto, nella convinzione che i manager della mobilita' sostenibile possano svolgere un 
ruolo analogo a quello che gli architetti svolgono nel disegnare gli spazi".(AGI)T01/Gim (Segue) 
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Torino, 29 ott. (Adnkronos) - Nasce a Torino Presentata Smtc Academy, scuola di alta formazione con 
l’obiettivo di preparare e aggiornare le competenze di diverse figure professionali pronte per gestire le nuove 
sfide legate alla mobilità sostenibile. Si tratta del primo  progetto a carattere nazionale messo a punto 
dal Polo della Mobilità Sostenibile e della Manifattura presentata  lo scorso luglio a Torino e costituito da 
Politecnico, Università degli Studi, Cim4.0, Città di Torino, Api, Unione Industriali e Camera di commercio 
di Torino. Smtc Academy propone un primo modulo formativo di 300 ore, fruibile in modalità ibrida (in 
presenza e da remoto) per un totale di 5 mesi di frequenza, rivolto al middle management del settore 
pubblico e privato, con particolare attenzione a tutti quei ruoli in cui la componente tecnologica si unisce a 
quella di pianificazione e sviluppo in tema di mobilità. 
 
L’offerta formativa è stata costruita sul modello del ‘learning by doing’ quindi trasferimento delle conoscenze, 
con il coinvolgimento di docenti e manager provenienti direttamente dal mondo dell’impresa e da 
organizzazioni di eccellenza nel settore. "Smct Academy - ha spiegato il rettore del Politecnico di Torino, 
Guido Saracco - è una struttura pensata per formare tutti quei manager, tecnici e lavoratori che 
disegneranno le nuove strategie della mobilità sostenibile, contribuendo allo sviluppo industriale, economico 
e sociale del nostro Paese". "Le Academy-  ha  aggiunto l’assessore al Lavoro del Piemonte, Elena Chiorino 
- sono un modello di sistema formativo e integrato regionale, capace di offrire, proprio a chi vuole investire in 
Piemonte, personale sempre formato e aggiornato, rispondendo così all’esigenza di domanda e offerta che i 
nuovi mercati esigono". 
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(ANSA) - TORINO, 29 OTT - "Le Università possono svolgere un ruolo fondamentale di formazione a tutti i 
livelli per consentire ai manager della mobilità sostenibile di contribuire a cambiare il volto delle nostre città, 
dei nostri territori, e dunque di migliorare la qualità e l'efficienza della vita delle persone, attraverso una 
riduzione delle emissioni, condizione necessaria per darci un futuro sostenibile". Così il ministro delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Enrico Giovannini, intervenuto in collegamento alla presentazione 
della nuova Academy della mobilità sostenibile, oggi nell'aula magna del Politecnico di Torino. 
 
"Il tema del ruolo dei manager della mobilità sostenibile - ha detto Giovannini - è qualcosa di cui ho provato a 
occuparmi non da oggi e in particolare per i temi della trasformazione delle nostre città. Abbiamo nei mesi 
scorsi insieme al ministro Roberto Cingolani dato seguito alla norma introdotta l'anno scorso per il ruolo 
centrale dei mobility manager all'interno delle pubbliche amministrazione e delle imprese. Abbiamo dato 
seguito alla norma anche attraverso un regolamento di attuazione e abbiamo stimolato le scuole a fare 
altrettanto, nella convinzione che i manager della mobilità sostenibile possano svolgere un ruolo analogo a 
quello che gli architetti svolgono nel disegnare gli spazi". (ANSA). 
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(ANSA) - TORINO, 29 OTT - "Il valore aggiunto dell'Academy è che la mobilità sostenibile è inserita in un 
approccio integrato e complessivo alla sostenibilità. Per affrontare le sfide della transizione energetica 
dobbiamo lavorare insieme, pubblico e privato, e Torino ha tutte le capacità necessarie". Così il presidente 
dell'Unione Industriale di Torino, Giorgio Marsiaj, intervenuto alla presentazione della nuova Academy per 
manager della mobilità sostenibile, oggi al Politecnico di Torino . 
 
"L'approccio che abbiamo, quello che riusciamo a fare - ha sottolineato Marsiaj - è straordinario. Ora è finito 
il tempo delle dichiarazioni e delle parole, mettiamo giù dei piani ben precisi: chi fa cosa, quando e con quali 
risorse. Risorse umane, con personale di livello, e risorse economiche". 
 
"Non è il Pnrr - ha affermato - che ci deve far scoprire di dover essere competitivi. Il Pnrr è un vantaggio che 
l'Europa assegna all'Italia perché sa che senza di noi metterebbe in crisi anche gli altri Paesi. È una grande 
opportunità, e siamo tutti a disposizione". (ANSA). 
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(AGI) - Torino, 29 ott. - Nasce a Torino la prima Academy dedicata ai manager della mobilita' sostenibile. 
E' una scuola di alta formazione che avra' come obiettivo quello di preparare e aggiornare le competenze di 
diverse figure professionali pronte a gestire le nuove sfide della mobilita' sostenibile, dai mezzi di trasporto ai 
servizi in diversi ambienti: strade, rotaie, acque navigabili, aria. Si tratta del primo progetto a carattere 
nazionale messo a punto dal nuovo Polo della Mobilita' sostenibile e della manifattura, costituito da 
Politecnico, Universita', Competence center CIM4.0, Citta' di Torino, Api, Unione industriale e Camera di 
commercio di Torino.(AGI)To1/Mav (Segue) 
 
R010357 
 
Document AGI0000020211029ehat00gfp 
  



 
 
Cronaca 
A  Torino  la prima  Academy  per manager mobilita' sostenibile (2)= 
 
208 words 
29 October 2021 
12:02 
Agenzia Giornalistica Italia 
AGI 
Italian 
© 2021 AGI - Agenzia Giornalistica Italia S.p.A  
 
(AGI) - Torino, 29 ott. - "L'Academy - ha spiegato il rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco - e' 
una struttura pensata per formare tutti quei manager, tecnici e lavoratori che disegneranno le nuove 
strategie della mobilita' sostenibile, contribuendo allo sviluppo industriale, economico e sociale del nostro 
Paese". La SMTC Academy propone un un'offerta didattica e laboratoriale strutturata in moduli, per un 
totale di 300 ore fruibili in presenza e da remoto nel corso di cinque mesi, rivolta al manager del settore 
pubblico e privato, con particolare attenzione a tutti quei ruoli in cui la componente tecnologica si unisce a 
quella di pianificazione e sviluppo in tema di mobilita'. 
 
 "L'offerta formativa che proponiamo - ha detto Saracco - si contraddistingue secondo la visione del 'learning 
by doing' con ampie finestre legate al trasferimento delle conoscenze, non solo accademiche ma anche 
espressione dell'industria e dei tanti stakeholder istituzionali che rappresentano un'eccellenza nel campo 
della mobilita' innovativa e sostenibile, e alla prova sul campo, con esercitazioni e testing all'interno dei 
laboratori del nostro Competence Center CIM4.0". Il percorso e' certificato da Politecnico di Torino con la 
sua Scuola di Master e Formazione Permanente. (AGI)To1/Mav 
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