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Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale per una nuova figura 

professionale

Esperto promotore della Mobilità Ciclistica

• Vorresti lavorare per un economia nuova 

che valorizzi i territori, le città, le persone e 

favorisca la salute?

• Sei alla ricerca di una professione nuova 

e moderna?

• il cicloturismo è in espansione, ti piacerebbe 

lavorarci?

• ti piacerebbe sviluppare e promuovere reti 

ciclabili urbane o territoriali?

Con questa formazione potrai sviluppare una professionalità amica 

della bicicletta ed aiutare l’ambiente e le persone a vivere meglio 



attività fisica & salute

un binomio veramente importante?

l’attività fisica è un fenomenale “comportamento” 

preventivo  (ma è anche predittivo).

In this pooled analysis of individual data 

from 9 selected cohorts (35485 65y and 

older), gait speed was associated with 

survival in older adults.

JAMA 2011
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Per contrastare in modo efficace 

questo andamento servono 

investimenti non solo in 

infrastrutture ma anche in 

conoscenza e competenza



La Carta di Toronto per

l’Attività Fisica: una

chiamata globale all’Azione.

OMS 2010

Perché una Carta sull’attività fisica?

La Carta di Toronto per l’Attività Fisica è una chiamata all’ azione e uno 
strumento di advocacy per offrire a tutti opportunità sostenibili per 
adottare uno stile di vita attivo. 

Le organizzazioni e gli individui interessati a promuovere l’attività fisica 
possono utilizzare questa Carta per sensibilizzare e unire i decisori a 
livello nazionale, regionale e locale nel raggiungere un obiettivo 
condiviso.

Queste organizzazioni comprendono i settori della sanità, dei trasporti, 
dell’ambiente, dello sport e del tempo libero, dell’istruzione e della 
formazione, della pianificazione urbanistica, oltre all’amministrazione 
pubblica, alla società civile e al settore privato.





Tutte le città sono uguali?
BZ

2005

BZ

2009

Ferial

e

TN

2004

VR

2004

FI

1998

Venezi

aTerraf 

2006

Venezia 

Terraf 

2008

Piedi 31.6 29.5 27.0 20.6 24.2 21,9 23,2

Bici 22.7 29,0 8.9 7.3 5.4 16,7 19,7

Bus 6.6 7,6 8.2 5.6 13.2 14,9 12,6

Moto 6.0 6,7 4.5 9.8 20.0 2,6 2,6

auto 32,9 27,2 51.4 55.4 51.4 43,9 41,9

altro 0 0 0 1.3 0 0 0

100 100 100 100 100 100 100



Imparerai a riconoscere i buoni interventi da quelli meno buoni

Ci vogliono percorsi ciclabili continui e di qualità





Ciclostazioni e intermodalità



Imparerai a capire cos’è un bici Plan    ….   a pianificarne gli sviluppi

a valutare le potenzialità di un territorio    ….   a organizzarne i percorsi



Imparerai a conoscere le diverse categorie di ciclisti



Segnatetica 

cicloturistica



Le reti Eurovelo e Bicitalia

Cos’è un prodotto cicloturistico



Ferrovie 

dismesse



Provincia di Bolzano   val Pusteria



Bici Grill e imprenditoria



Imparare a valutare 

le capacità



Lezioni in aula e sul terreno



3 corsi  - oltre 50 partecipanti diplomati 

da 12 regioni italiane (anche 1 svizzero) 

Project work:
fare impresa

cicloturismo

ciclabilità urbana

ciclabilità di area vasta

attività educativa ( scuole, etc.) 

studi economici

esperienze

sociale



2015 – 1° Cosmo Bike a Verona

CICLONE ASD Promotori della mobilità ciclistica

premio dedicato ai servizi Bike Friendly ovvero servizi e attività che puntano a 

migliorare la ciclabilità urbana ed extraurbana



3° corso 2016  - 16 partecipanti   età da 24 a 69 anni


