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• Sviluppo locale
• Imprenditorialità
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Sustainable 
Transport Education 

for Environment 
and Tourism

Formare i nuovi manager della mobilità e 
del turismo sostenibile? Rispondere, con una 
figura professionale innovativa, alle esigenze di un 
settore in espansione capace di coniugare sviluppo 
imprenditoriale e sostenibilità? Fornire competenze 
e know-how imprenditoriali per competere nel 
mercato europeo? 
Queste sono le sfide che abbiamo colto con il 
progetto S.T.R.E.E.T., cofinanziato dall’Europa 
attraverso il programma Erasmus+. 
S.T.R.E.E.T. mira a creare un nuovo curriculum 
professionale, l’Esperto in Mobilità Sostenibile e 
Turismo, ed è dedicato ai giovani, non occupati, di 
età compresa tra i 20 e i 35 anni, che desiderino 
acquisire o approfondire competenze in un 
segmento di mercato in continua evoluzione.

I PARTNERS

Per maggiori informazioni:

IL PROGETTO

Lead partner



#politiche europee

#imprenditorialità #mobilità alternativa

#pianificazione mobilità 
sostenibile

#project management

#mobilità condivisa

#problem solving
#comunicazione marketing social media

IL PERCORSO

Il Corso Base, attraverso 11 video lezioni, ha 
fornito un’infarinatura complessiva sul ruolo 
del mobility management nei differenti contesti 
nazionali: dal quadro legislativo, alla formazione 
dei mobility manager, alle loro competenze 
interdisciplinari; dalla redazione dei piani urbani 
per la mobilità sostenibile ad elementi sui sistemi 
di trasporto integrati, sulla comunicazione, sul 
marketing territoriale. Tra gli oltre 100 partecipanti, 
46 hanno completato il Corso Base e passato i 
test, e tra questi, dopo un colloquio attitudinale, 
sono stati selezionati i partecipanti al Corso 
Specialistico e quindi alle attività di formazione 
all’estero.

IL CORSO BASE

IL CORSO SPECIALISTICO

Il Corso Specialistico è un programma di formazione 
specifico sulla gestione sostenibile della mobilità. 
Parte sostanziale del Corso Specialistico sono state 
le 4 Study Visit (Londra, Werfenweng, Bled e 
Torino), della durata di 5 giorni ciascuna, occasioni 
per sperimentare sul campo quanto appreso nel 
Corso Base in aree con diverse vocazioni territoriali 
ed economiche e con approcci differenti verso la 
mobilità e il turismo sostenibile.

Esperto in 
mobilità sostenibile 

e turismo

#multimodalità


