Lettera d’invito per le attività di formazione sul PUMS
Oggetto: Save the date: 5 maggio Progetto e-smartec formazione sul PUMS
Roma Servizi per la Mobilità ha il piacere di invitarla a partecipare alle attività di formazione sui Piani
Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), promosse dal progetto europeo e-smartec co-finanziato
nell’ambito di Interreg Europe https://www.interregeurope.eu/e-smartec/
Il corso che si terrà il 5 maggio 2021 dalle 9:30 alle 12:30 permetterà di apprendere le principali
tecniche di marketing utili a gestire le fasi della progettazione partecipata del PUMS, con un
focus sul percorso di adozione del PUMS di Roma.
Il corso prevede una parte teorica e una pratica con la possibilità di auto-valutare il progetto di
partecipazione del proprio PUMS.
I risultati della giornata di lavoro verranno condivisi con i partner del progetto contribuiranno a stilare
l’Action Plan per Roma e Regione Lazio.
Lo stesso corso di formazione viene seguito dagli altri partner di progetto in Grecia, Germania, Olanda,
Repubblica Ceca, UK.
Le consigliamo di familiarizzare con le linee guida europee per la creazione dei PUMS sul sito di
ELTIS https://www.eltis.org/mobility-plans/sump-guidelines.
La preghiamo di iscriversi all’evento di formazione al link: (LINK AL QUESTIONARIO SU DRIVE).
L’iscrizione è preceduta da un breve questionario finalizzato a comprendere sinteticamente le sue
competenze al fine di poter comporre adeguatamente i gruppi di lavoro nella giornata di formazione.
La ringraziamo per l’attenzione.
Cordiali saluti
Lo staff e-smartec di Roma Servizi per la mobilità

Domande per l’iscrizione al training:


Nome, Cognome



Nome dell'azienda (campo libero)



Settore di attività. Pubblico/privato/ricerca



Ambito in cui lei lavora (domanda aperta)



Posizione ricoperta



Formazione e ambito degli studi (domanda aperta)



Competenze informatiche (utilizzo di ppt, excel, word, google suite)



Ha già lavorato anche indirettamente a un PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile)?



Ha già lavorato a progetti di pianificazione partecipata?



Ha esperienza nelle tecniche di marketing?

