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Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale per una 
nuova figura professionale “Promotore della mobilità ciclistica” 

Venerdì 29 novembre ore 10,00 
Aula T5 Polo Zanotto –viale dell’Università – Verona 

Convegno  

Promuovere la mobilità ciclistica 
Per uno sviluppo economico attraverso la bicicletta 

La bicicletta fa risparmiare denaro alle famiglie ed alle città in quanto sviluppare la mobilità in 
bici costa meno che sviluppare quella in auto e migliora la salute delle persone e della città. 

In ambito extraurbano la bicicletta favorisce la conoscenza del territorio di prossimità ed il 
cicloturismo porta benefici economici ai territori che si attrezzano per accoglierlo. 

Promuovere la bicicletta pertanto attiva nuovi posti di lavoro e richiede professionalità nuove, 
trasversali e con forti motivazioni personali. 

E’ interessante notare che tra gli elaborati finali dei 21 iscritti al 1° corso ben 8 riguardano nuove 
modalità di fare impresa e 7 la promozione dei territori con il cicloturismo. 

Nel corso del convegno attraverso le relazioni degli intervenuti emergeranno le opportunità / 
necessità che esprimono i territori ed i centri urbani ai vari livelli amministrativi. 

L’intervento di FIAB farà sintesi e indicherà alcune azioni già in atto per aumentare l’attenzione 
alla bicicletta di cittadini ed istituzioni. 

10,00 - inizio 
Saluti delle autorità 

Federico Schena – Direttore del Corso- Introduzione 
Marco Passigato – Coordinatore tecnico didattico del Corso - moderatore 

10,30 - Interventi  
Giorgio Pizzolato – Vice Sindaco - Innovazione – Territorio Comune di Schio  

Paolo Gandolfi – Deputato, Coordinatore gruppo interparlamentare amici della bicicletta 
Giulietta Pagliaccio – Presidente FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta 

Dibattito con i partecipanti del 1° corso e pubblico in sala 
12,00 – Presentazione degli elaborati finali del corso mediante poster commentati 

12,50 – Proclamazione dei diplomati del 1° corso e presentazione del 2° corso 


