
La figura del Mobility Manager, 
quale futuro?



Perché un Academy
In Italia da sempre è mancata la cultura del mezzo di trasporto condiviso.

Quanti di voi fin da piccoli davanti alla scelta di farsi accompagnare a scuola in macchina o da uno 
scuolabus hanno optato per la prima scelta?

E davanti ad una scelta così scontata che ruolo può rivestire l’autista di quello scuolabus?

Per i più un ruolo, potremmo affermare esagerando superfluo, per noi un ruolo indispensabile.

Un ruolo ricoperto da persone dei quali ci sentiamo responsabili perché è sul loro benessere che si basa 
il benessere della società e grazie al quale può essere costruito un percorso di crescita a lungo termine.

Un ruolo ricoperto da persone che saranno responsabili insieme a noi di garantire una mobilità 
accessibile, inclusiva e pulita.

L’autista non sarà più solo colui che “guida” il veicolo ma colui che condivide e diffonde vision, mission 
e valori aziendali.

Non abbiamo creato un Academy per soddisfare il bisogno di autisti.

Abbiamo creato un Academy per lavorare con e per le persone.



Chi siamo 
Cortina Express è un’azienda leader nei servizi per la mobilità ed in particolare: 
 
* Autolinee a lunga percorrenza  
* Noleggio autobus con conducente  
* Trasporto pubblico locale  
* Mobility Management 

Cortina Express è l’unica realtà ad avere una base a Cortina d’Ampezzo. 

Disponiamo inoltre di una sede operativa a Venezia unendo due località di estrema importanza per lo 
sviluppo del territorio della Regione Veneto: le Dolomiti e la Laguna. 

Siamo soci del consorzio Co.Se.Pu.Ri, tramite il quale offriamo i nostri servizi anche a Bologna e nel 
territorio dell’Emilia Romagna assicurando così una presenza capillare in tutto il nord est dell’Italia.

Scopri di più

https://www.cortinaexpress.it/it/chi-siamo/


I nostri valori
People, Planet, Prosperity e Safety.

Un global goal per l’agenda 2030, in ogni nostro 
viaggio.

Oggi più che mai questi quattro pilastri devono 
diventare chiave per lo sviluppo sostenibile di 
Cortina Express, e devono guidarci alla visione di un 
futuro migliore.

Tutti siamo parte del cambiamento per un domani 
migliore, tutti ne siamo responsabili.

E sono le nostre azioni che influenzeranno il futuro 
dei nostri figli e delle prossime generazioni.

Stili di vita corretti e azioni individuali faranno la 
differenza.

Scopri di più

https://www.cortinaexpress.it/it/sostenibilita/


A chi si rivolge e in quali territori

Giovani tra 
i 21 e i 29 ani

Belluno e 
Provincia

Venezia e 
Provincia

Bologna e  
Provincia



Cosa offriamo: formazione

Patente D & CQC Salute e sicurezza  
sui luoghi di lavoro

Corretto utilizzo 
del cronotachigrafo Guida sicura



Cosa offriamo: contrattualistica

Apprendistato Contratto indeterminato Secondo livello Welfare



Cosa chiediamo

Patto di stabilitàPatto di non concorrenza



Candidati ora

http://www.cortinaexpress.it/academy


Cortina Academy è un marchio di Fly Bus Srl  
Largo Poste 57

32043 Cortina d’Ampezzo (BL) 
Tel. 0436.867350  

academy@cortinaexpress.it 
www.cortinaexpress.it/academy

http://www.cortinaexpress.it/academy

