




Principi ispiratori:

La sostenibilità ambientale e la transizione verso
l’elettrico

Una formazione dei formatori di livello alto

Una formazione degli studenti mirata a creare una cultura
di sostenibilità ambientale verso le tematiche dell’energia

Promuovere azioni educative per la comunità

RETE e-Mobility



Finalità:

Rafforzare e promuovere sul territorio nazionale l’offerta 
formativa di istituti tecnici e professionali / agenzie 
formative e ITS / scuole di ogni ordine e grado

Formazione per docenti e studenti

Collaborazione tra scuole ed enti: dipartimenti, settori, 
istituzioni, regioni, …

Promuovere la COLLABORAZIONE e il TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO tra scuola e impresa:

dualità teoria/pratica - PCTO

RETE e-Mobility



La rete si sviluppa anche 
grazie al supporto di:

RETE e-Mobility



La rete ha il patrocinio di
RETE e-Mobility



Azioni a. s. 2022-23:

3° Percorso didattico nazionale
per la formazione iniziale del

“Tecnico per la progettazione, gestione
e manutenzione dei sistemi di mobilità ricarica 

sostenibile”
40 ore

In collaborazione con:
➢Motus-E
➢Università di Messina

Coordinato da: ITT Majorana – Milazzo (ME)

RETE e-Mobility





Azioni a. s. 2022-23:

3° Percorso didattico nazionale …

Alcuni numeri:

28 ore (+12)  – online – in modalità sincrona
14 relatori

9 docenti universitari (UniME, UniAQ)
5 esperti aziendali

450 studenti
26 scuole - 30 tutor
12.600 ore di PCTO
ZERO costi

RETE e-Mobility



Anagrafica «Tecnico dell’e-mobility»

Alcuni numeri:

264 studenti/esse 1° edizione

180 studenti/esse 2° edizione

RETE e-Mobility



Azioni a. s. 2022-23:

Percorsi didattici nazionali
su argomenti correlati

generazione energia, FER

sostenibilità (LCA, carbon footprint) 
urbanistica per la SMART CITY

mobility management, sharing, pooling, …

…

RETE e-Mobility



Azioni a. s. 2022-23:

• Corso di formazione per docenti
(meccatronici, energetici, elettrotecnici, informatici, logistica, 
manutenzione, chimici, …)

3-4 interventi da 2 ore ciascuno

• Collaborazione con aziende: 

PCTO
Apprendistato I livello
Tirocini formativi e di orientamento

RETE e-Mobility



ATTIVITA’  DI PCTO
RETE  E-MOBILITY



AZIONI PCTO  DA METTERE 

IN CAMPO

PERIODO NOTE

1. STAGE CONCLUSIVO

DOPO IL SUPERAMENTO DEGLI ESAMI 

CONCLUSIVI “TECNICO E-MOBILITY”

APRILE - MAGGIO – GIUGNO 

DEL 5° ANNO

Il periodo di stage conclusivo cade al 

termine del corso nazionale. 

2. VISITE GUIDATE

DURANTE L’INTERO ANNO SCOLASTICO

DA OTTOBRE A MAGGIO DEL 5° ANNO 

Le visite guidate in genere riguardano le 

sedi aziendali regionali più vicini alle singole 

scuole.

Se le sedi aziendali sono vicine la visita ha la 

durata di mezza giornata, altrimenti è 

richiesta un’intera giornata.

3. PRESENTAZIONI AZIENDALI DURANTE L’INTERO ANNO SCOLASTICO

DA OTTOBRE A MAGGIO DEL 5° ANNO 

Le presentazioni avverranno tramite 

collegamento ONLINE ed avranno come 

destinatari tutte le scuole della rete.

4. PROGETTI DI RICERCA 

INTERAZIONE CON AZIENDE E 

COMMISSIONE PCTO DELL’ ORDINE 

INGEGNERI DI TORINO

DURANTE L’INTERO ANNO SCOLASTICO

DA OTTOBRE A MAGGIO DEL 5° ANNO 

Attività di supporto alla rete .

Referente Ordine :

ing. Emilio Cascio



MOTUS-E



GLI   ASSOCIATI   DI MOTUS-E



SCAME



SIMTUR



ASVIS



MA&CO



CALBATT



GTT TORINO E NON SOLO….
• Gruppo Torinese Trasporti - Società Europea di Trasporto 

Intermodale nel Mercato Internazionale.
Primaria Società Italiana leader nel settore della mobilità, con circa 
200 milioni di passeggeri all'anno, il Gruppo Torinese Trasporti è 
connotato da forti caratteristiche di intermodalità: fornisce servizi di 
trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano, gestisce due 
linee ferroviarie e il nuovo sistema automatizzato della moderna 
metropolitana di Torino.
Una gamma di proposte di qualità, integrata da attività 
complementari, tra cui la gestione di parcheggi a pagamento (in 
superficie e in struttura) e di servizi turistici.



RISULTATI   DEGLI   INCONTRI  
DELLA COMMISSIONE PCTO 
CON MOTUS-E,  AZIENDE,  SCUOLE 
AZIENDE INCONTRI AZIONI PCTO MESSE IN 

CAMPO
1. SCAME – SIMTUR –

MA&CO

Presentazioni durante corsi docenti e 

studenti.

2. VOLVO srl Giovedì 19 – 05 - 2022 Presentazioni aziendali online.

Visite guidate.

STAGE presso le concessionarie più vicine 

alle scuole.

3. GTT e aziende tramviarie 

italiane

In presenza Presentazioni aziendali online

Visite guidate.





Per ulteriori informazioni:
RETE e-Mobility

info@rete-emobility.it

Grazie per l’attenzione.

mailto:info@rete-emobility.it

