
 

 

Mobility Urban Safe and Training 
 

 

 

Periodo 

21 – 26 giugno 2021 

 

Candidature 

Entro il 15 maggio 

 

Quota d’iscrizione  

500 euro 

 

Luogo 

Università Milano-Bicocca 

 

Contatti 

must@unimib.it  

 

Alloggio 

Campus 

mailto:must@unimib.it


 
 

DESTINATARI 

Interni ed esterni alla struttura dell’Università di Milano-Bicocca, insegnanti e istruttori di 
scuola guida o altre figure professionali interessate alle tematiche di mobilità e sicurezza 
stradale.  

 

CONTENUTI 

L'obiettivo della Summer School è quello di formare i corsisti sul tema della sicurezza e 
dell’educazione stradale, con un’attenzione agli interventi di mobility management a favore 
di una maggiore accessibilità e sostenibilità. Elementi centrali di questo percorso sono la 
formazione, aggiornamento e confronto, oltre che sulle tipologie di intervento, sui veicoli 
tradizionali e innovativi con attenzione all’esplosione del fenomeno della micro-mobilità.  

La direzione verso la quale ci si sta muovendo è sintetizzata dal concetto di MaaS (Mobility 
as a service). Ovvero il passaggio a una logica di servizio più che di possesso in cui la 
mobilità del futuro è caratterizzata dall’accesso ad una serie di servizi integrati su un’unica 
piattaforma e dove pertanto il processo di digitalizzazione risulta un elemento 
imprescindibile sia per i singoli che soprattutto per le aziende. L’analisi di come questi 
cambiamenti influenzano e influenzeranno i comportamenti di guida e il rapporto con gli altri 
utenti della strada in un contesto sempre più complesso, dinamico e articolato saranno 
oggetto di formazione della summer school. 

Inoltre, si vuole sottolineare l’importanza e la centralità di una figura ancora poco riconosciuta 
e legittimata nel nostro Paese ma estremamente utile, lo psicologo del traffico, che si 
occupa di formazione presso enti e autoscuole. Un’opportunità in termini occupazionali di 
fondamentale importanza per la collettività in un contesto di crescente complessità e 
differenziazione. Verrà enfatizzato il ruolo dell’individuo alla guida ed in particolare come il 
fattore umano, le percezioni e le limitazioni di attenzione costituiscano elementi cruciali nella 
prevenzione degli incidenti stradali.  

 

TITOLO RILASCIATO 

La scuola permetterà di conseguire il titolo di “esperto in sicurezza stradale e mobilità” per 
poter insegnare presso istituti scolastici, fare formazione nelle autoscuole e presso enti e 
associazioni. 

 

MODALITÀ 

In presenza. Verranno proposte delle parti pratiche di guida di autovetture e motocicli 
all’interno del sistema traffico con lo scopo di prevenire alcune possibili esternalità negative 
che si possono concretizzare nell’interazione con gli altri utenti della strada. 

 

ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

500 euro. I costi includono tutte le attività previste in agenda. Spese di viaggio e alloggio, e 
altre eventuali spese non esplicitate, non sono comprese nei costi di iscrizione.  



 
 

Se la tua candidatura sarà accettata, riceverai una mail con le istruzioni per il pagamento. Il 
corso si attiverà con il raggiungimento di un minimo di 18 corsisti e un massimo di 50 iscritti. 
A causa del numero limitato di posti, le candidature verranno valutate in base al curriculum 
al fine di creare gruppi di lavoro transdisciplinari.  

 

AGENDA 

 

 Lunedì 21 giugno 
09.00 – 13.00 
Accessibilità e mobilità urbana  
Le politiche e gli interventi di 
mobility management  
14.00 – 18.00 
La mobilità urbana al tempo del 
Covid-19  
Fonti dei dati e analisi spaziale: 
alcuni esempi 
Lo pneumatico  

 Martedì 22 giugno 
09.00 – 13.00 
I giovani, la tecnologia e la guida 
14.00 – 18.00 
Il cervello e la strada  

 Mercoledì 23 giugno 
09.00 – 13.00 
Gli aspetti psicologici della guida 
autonoma  
14.00 – 18.00 
I sistemi ADAS sui veicoli  

 Giovedì 24 giugno 
09.00 – 13.00 
Sicurezza stradale, il punto di vista 
della polizia stradale  
14.00 – 18.00 
Parte pratica e guida preventiva su 
autovettura in ambiente urbano  

 Venerdì 25 giugno 
09.00 – 13.00 
La nuova mobilità: dal 
pendolarismo al welfare  
The human factor  
14.00 – 18.00 
Parte pratica e guida preventiva su 
motociclo in ambiente urbano  

 Sabato 26 giugno 
09.00 – 13.00 
Formazione, pedagogia e 
andragogia  
14.00 – 18.00 
Conclusione e presentazione dei 
progetti, consegna attestati 

 

PROVA FINALE 

Breve elaborato volto a evidenziare problematiche, difficoltà, cercare soluzioni e alternative 
nella propria area di competenza sul tema della sicurezza stradale. 

DIRETTORE DELLA SUMMER SCHOOL 

Prof. Matteo Colleoni, docente di politiche urbane e coordinatore del GdL Mobilità della 

RUS - Università degli Studi di Milano-Bicocca 

COMITATO SCIENTIFICO 

Dott. Andrea Ballini – insegnante e istruttore di guida e founder di Social Psychology for 

Driving (SP4D) 

Dott.ssa Marianna Martini - psicologa dello sviluppo e dell’educazione perfezionata in 

psicologia del traffico 



 
 

Nicholas Mapelli - mediatore interculturale, insegnante e istruttore di scuola guida 

Dott. Simone Cotti – psicologo perfezionato in psicologia del traffico  

Dott. Massimiliano Rossetti, head of sustainability office e referente operativo del GdL 
Mobilità della RUS - Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 

DOCENTI 

Prof. Matteo Colleoni, Direttore della Summer School, docente di politiche urbane e 
coordinatore del GdL Mobilità della RUS - Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Dott. Massimiliano Rossetti, head of Sustainability Office e referente operativo del GdL 
Mobilità della RUS - Università degli Studi di Milano-Bicocca  

Prof. Mario Boffi, membro del comitato scientifico di BASE (Bicocca Ambiente Società 
Economia), Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

Dott. Stefano Porro, Future Mobility Manager di Pirelli 

Dott. Pierluigi Cordellieri, psicologo e psicoterapeuta, attività di ricerca in sicurezza stradale 
alla Sapienza Università di Roma 

Dott. Nicola Perta, psicologo, psicoterapeuta, business trainer e ipnologo 

Dott.ssa Giorgia Galmarini, psicologa del lavoro perfezionata in psicologia del traffico, 
formatrice in collaborazione con l’istituto RASS di Bellinzona (CH) 

Dott.ssa Marianna Martini, psicologa dello sviluppo e dell’educazione perfezionata in 
psicologia del traffico 

Marco Mazzocco, tecnico ADAS e direttore di Efficient Driving 

Pierluca Leo, insegnate e istruttore, direttore della scuola nazionale istruttori di guida 

Andrea Taverna, assistente capo dell’ufficio infortunistica, Polizia Stradale di Milano 

Alessandro Razze, ingegnere trasportista, insegnante e istruttore di scuola guida e mobility 
manager 

Claudio Conte, Presidente Associazione Sicuri in Strada 

Dott. Andrea Ballini, insegnante e istruttore di guida e founder di Social Psychology for 
Driving (SP4D) 

  



 
 

ISCRIZIONI 

Se la tua candidatura sarà accettata, riceverai una mail con le istruzioni per il pagamento. Il 
corso si attiverà con il raggiungimento di un minimo di 18 corsisti e un massimo di 50 iscritti. 
A causa del numero limitato di posti, le candidature verranno valutate in base al curriculum 
al fine di creare gruppi di lavoro multidisciplinari.  

ALLOGGIO 

I candidati selezionati possono inviare una richiesta per e-mail, per richiedere un preventivo 
sull'alloggio in una delle strutture del Campus Bicocca. Se interessati, contattare 
booking.bicocca.fms.it@sodexo.com mettendo in cc. must@unimib.it 

 

 

COMPILA IL FORM PER CANDIDARTI  

Clicca qui  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR1KWVtAxsd0xW3nVYS9hbTLsEVTUdTPf6sxDW64PZzG6Mjw/viewform?usp=sf_link

