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MMS Regolamento di ammissione e di formazione continua 2021

I.

OGGETTO
Il regolamento di ammissione e di formazione continua disciplina l'ammissione dei
membri individuali e la certificazione della formazione continua acquisita sulla base
degli statuti dell’associazione MMS.

II.

REQUISITI

1.

La candidata, il candidato all'adesione come membro individuale deve fornire la
prova delle seguenti qualifiche:
1.1 Formazione conclusa, nello specifico:
a) master o bachelor nei seguenti campi: economia aziendale, scienze ambientali, geografia, pianificazione territoriale, trasporti, comprovato con un attestato di diploma;
b) e/o studi comparabili (cfr. tabella in 1.2.), presso un'università o una scuola
universitaria professionale svizzera o estera riconosciuta in modo equivalente;
o una formazione professionale completa seguita da un'ulteriore formazione
per diventare uno specialista qualificato nel campo del mobility management.
così come
1.2 una pratica nel campo del mobility management comprovata, duratura e completa.
Per pratica si intende il periodo di tempo in cui si è svolto un lavoro e/o l'insegnamento
indipendente e responsabile nel campo dell'analisi, della consulenza, dello sviluppo di
misure, dell'esperienza pratica con prodotti e offerte di mobilità multimodale, della comunicazione, della sensibilizzazione, del supporto ai processi, ecc. Il pensiero sistemico in
rete e la cooperazione con le discipline vicine sono sottintese.
L'esperienza pratica richiesta dipende dal livello e dal settore di formazione. Sono considerati di sufficiente durata gli anni di esperienza pratica elencati nella seguente tabella1:
Livello
Settore

Anni
1

Diploma / Master
Facoltà secondo 1.1a

2

Altro,
secondo
1.1b
4

Bachelor
Facoltà secondo 1.1a

3

Mestiere

Altro, secondo
1.1b
6

Formazione,
Funzione dirigenziale in
Management
10

Gli anni completi di pratica sono calcolati di principio a ritroso dalla data di ricevimento della domanda di ammissione. Non dovrebbero esserci periodi con un’interruzione prolungata.
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Ill.

PROCEDURA

1.

Domanda di ammissione
Le domande di ammissione a MMS a titolo di membro individuale devono essere presentate per iscritto al Comitato Direttivo.
La domanda di ammissione deve includere:
- Lettera di motivazione e formulazione della propria comprensione del mobility management;
- Riconoscimento firmato dei valori elencati nello statuto di MMS, come lo scopo
dell'associazione, i principi di appartenenza, l'indipendenza e l'obiettività, ecc.
- Curriculum vitae
- Diplomi
- Formulario d’ammissione compilato e attestazione della pratica svolta
Dopo aver ricevuto la domanda debitamente firmata, il Comitato Direttivo la esamina,
ivi compresi i documenti allegati. In caso di dubbio, valuta i documenti a sua discrezione e può, se necessario, richiedere informazioni e documenti aggiuntivi e/o invitare
il candidato a un colloquio.

2.

Richiesta di riesame
Il/la richiedente può presentare una richiesta di riesame della decisione del Consiglio
Direttivo ai revisori interni.
La richiesta di riesame deve essere presentata per iscritto al segretariato di MMS,
all'attenzione dell'Ufficio di revisione interno, insieme alla motivazione della richiesta.
L'Ufficio di revisione interno conduce almeno un semplice scambio di corrispondenza
con il richiedente e si consulta con il Consiglio Direttivo.
L'Ufficio di revisione interno prende la decisione finale e motiva la sua decisione al/alla
richiedente.

3.

Ammissione
Se la domanda di ammissione è accolta, al/alla richiedente viene notificata l'ammissione a MMS e il Comitato Direttivo la pubblica sul sito web.
Se la richiesta di riesame è approvata dall’Ufficio di revisione interno, il richiedente è
accettato come membro individuale di MMS. Questa decisione sarà comunicata al
richiedente per iscritto.

4.

Certificazione di formazione continua
Il/la richiedente si impegna a frequentare almeno sei giorni di formazione continua
ogni tre anni e a fornire, su richiesta, una prova scritta di ciò al comitato esecutivo.
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IV.

AFFILIAZIONE
Il/la richiedente diventa membro individuale di MMS a partire dalla data della decisione del Comitato direttivo e si impegna a rispettare gli statuti, i regolamenti e le direttive di MMS.

