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Conferenze pubbliche di promozione del 10° corso di perfezionamento e aggiornamento professionale 
per una nuova figura professionale di Esperto Promotore della Mobilità Ciclistica – anno 2023 

Per promuovere la mobilità ciclistica e la difesa del 
clima ci vuole pianificazione, divertimento 

e sicurezza stradale 
Diretta sulla pagina Facebook dell’Ateneo al link: http://www.facebook.com/univr 

Le conferenze potranno essere riascoltate sul sito dell’Università al link: https://bit.ly/3GBsJW9 

 

Mercoledì 1° febbraio 2023 ore 11.00 – 12,30 

Saluti dell’Ateneo: prof. Federico Schena, Direttore del Corso e Delegato del Rettore 

Coinvolgere le comunità 

Difesa del clima – la bicicletta all’interno delle politiche ed azioni per la difesa del clima 

Dai 17 grandi obiettivi di sostenibilità SDG delle Nazioni Unite, alle azioni concrete che un Comune, 

azienda o cittadino possono praticare attraverso la bicicletta 

Relatore: Stefano Caserini, Professore di mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di 

Milano ed Assessore Ambiente, Mobilità, Azione sul Clima ed Innovazione al Comune di Lodi 

Pianificare – non solo l’infrastruttura ma anche il coinvolgimento delle persone e dei servizi 

Il caso della Provincia Autonoma di Bolzano, che pur avendo una rete cicloturistica di successo si 

concentra sul promuovere gli spostamenti casa – scuola – lavoro che in genere non utilizzano i grandi 
itinerari cicloturistici; un caso studio che ci suggerisce di utilizzare tanti ingredienti oltre all’infrastruttura. 

Relatori: Harald Reiterer, responsabile del settore Green Mobility – STA e Olivia Kieser, EPMC, capo 

progetto Green Mobility - STA - Strutture Trasporto Alto Adige Spa. Green Mobility gestisce assieme alla Provincia 
Autonoma di Bolzano la mobilità ciclistica a livello provinciale. 

 

Mercoledì 8 febbraio 2023 ore 11.00 – 12,30 

La bicicletta come cambiamento 

Divertirsi in bicicletta e sentirsi parte di una comunità – il festival come strategia per 
coinvolgere le persone 

La settima edizione del festival della bicicletta di Cuneo e AbbracciaMi festival di Milano. 

Relatori: Fabio Pellegrino, EPMC – coordinatore del Cuneo bike festival all’interno della European Mobility 

Week e tecnico del Comune di Cuneo – Ufficio Biciclette e Ilaria Fiorillo, EPMC – Bike influencer, AbbracciaMi 

festival di Milano 

Strade sicure per la bicicletta – Bologna città 30 

Le città 30 (cioè con vastissime parti con limite di velocità a 30 km/h) iniziano a diffondersi in Europa; in 

Italia Bologna è la città che si sta muovendo con maggior impegno.  

Relatore: Andrea Colombo già Assessore alla mobilità del Comune di Bologna. 

https://bit.ly/3GBsJW9
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Pronto al via il 10° corso Esperto Promotore della Mobilità Ciclistica 

 

Il corso dell’Università di Verona organizzato con la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta – FIAB - e con 
l’Associazione Esperti Promotori della Mobilità Ciclistica – EPMC - è un contributo eccellente al mondo della 
promozione della bicicletta in Italia ed è l’unico corso universitario post lauream dedicato 
specificatamente alla promozione della mobilità ciclistica: un interlocutore privilegiato per le pubbliche 
istituzioni a carattere nazionale, regionale e locale.  

Il corso, diretto da Federico Schena professore ordinario di Scienze dello Sport del Dipartimento di 

Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, forma professionisti con un ampio spettro di competenze capaci di 
fare da raccordo tra pianificatori, progettisti, portatori di interesse, operatori economici e turistici, politici ed 
amministratori, per promuovere la mobilità ciclistica urbana e territoriale. 

In nove anni, il corso ha diplomato 232 professionisti. Dei 190 diplomati fino all’ottavo corso, 25 hanno 

avviato attività imprenditoriali, 41 attività professionali, 43 sono volontari esperti, 17 sono dipendenti pubblici 
di Regioni e Comuni e 6 sono consiglieri comunali e assessori. 

Le competenze degli EPMC possono essere una risorsa per gli enti pubblici che potrebbero 
coinvolgerli in collaborazioni o consulenze per promuovere localmente la mobilità ciclistica. Altrettanto 
importante è sottolineare che circa una ventina dei diplomati di questi anni sono dipendenti comunali 
appositamente inviati dai loro Comuni per svolgere con maggiori competenze le numerose attività sulla 
mobilità ciclistica, redigere e coordinare progettazioni e pianificazioni, promuovere percorsi casa scuola e casa 
lavoro in bicicletta, valorizzare percorsi cicloturistici, organizzare festival ed iniziative di promozione della 
mobilità ciclistica. Cinque dei partecipanti dell’edizione 2022 sono dipendenti di pubbliche amministrazioni, 
quattro di Comuni e uno di una Provincia Autonoma. Un partecipante è anche Sindaco del suo Comune. 

Il 10° corso 2023 verrà sviluppato in modalità on line per le 44 ore di lezioni frontali e in modalità in 
presenza per le 4 giornate di esercitazioni pratiche a Mestre, Peschiera del Garda, Bolzano e Valsugana 
per “toccare con la bicicletta” le esperienze di mobilità. La possibilità di ascoltare e rivedere le lezioni registrate 
sulla piattaforma d’Ateneo ha consentito, e consentirà in futuro, anche a dipendenti pubblici, e a chi potrebbe 
avere difficoltà, di assistere alle lezioni registrate durante l’orario di servizio anche quando questo non coincide 
con le lezioni in diretta. 

Il Corso ha come docenti professori universitari, esperti FIAB e professionisti del settore; è rivolto a 
diplomati e laureati di qualsiasi livello e disciplina che desiderano acquisire una competenza specialistica e 
che intravedono nella loro vita personale la possibilità di impegnarsi o lavorare nella promozione della 
bicicletta, entrando in contatto con professionisti con i quali condividere la passione e impostare eventuali 
strategie personali e territoriali di sviluppo. 

Il Coordinatore didattico del corso è l’ingegnere Marco Passigato, libero professionista, esperto in 

pianificazione, progettazione e promozione mobilità ciclistica – membro del Centro Studi Gallimbeni di FIAB - 
Coordinatore Comitato Scientifico dell’Associazione Esperti Promotori della Mobilità Ciclistica EPMC - già 
Mobility Manager dell’Università di Verona. 

Un altro elemento che caratterizza e rafforza il corso è la presenza di una associazione dei diplomati, 

http://www.epmc.it/ che consente di mantenere i contatti interpersonali, formazione continua e aiuta a costruire 
reti di relazioni che risultano strategiche per la condivisione di esperienze e la crescita professionale dei singoli. 

Per informazione vedere il sito dell’Università di Verona https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=588 le 
iscrizioni si chiuderanno il 28 febbraio 2023 e il costo del corso è di 716,00 Euro. 

 

http://www.epmc.it/
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=588

