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10° Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale per una nuova figura professionale: 

Esperto promotore della Mobilità Ciclistica – 2023 

Programma didattico 
al 5 gennaio 2023 

 

 

giovedì 13 aprile 2023 on line – Modulo 1 – inquadramento del contesto 

 

15,00 – 18,00 

Inaugurazione e presentazione del corso 

Presentazione dei partecipanti e confronto sulle attese e 
motivazioni 

Marco Passigato 

18,00 – 19,00 Mobilità sostenibile come prevenzione per la salute Federico Schena 

 

venerdì 14 aprile 2023 on line – Modulo 1 – inquadramento del contesto 

 

15,00 – 17,00 

La bici all’interno della mobilità sostenibile – la 

manualistica e le norme per le piste ciclabili – la 
moderazione del traffico 

Marco Passigato  

17,00 – 19,00 
Città a misura di persona e di bicicletta – Strumenti e 

prospettive Bici Plan e PUMS 

Francesco Seneci e 

Francesco Avesani 

 

sabato 15 aprile 2023 on line - Modulo 2 – aspetti tecnici 

 

9,00 – 11,00 
La legge nazionale sulla mobilità ciclistica ed altre 

norme – I decaloghi per i comuni e le province – le 5 
Cabine di regia per la mobilità ciclistica 

Marco Passigato 

11,00 – 13,00 Progettare le strade urbane Giulio Maternini 

14,00 – 16,00 
Mobilità ciclistica urbana e grandi ciclovie nazionali - 

Dalla pianificazione al progetto 
Francesco Seneci 

16,00 – 18,00 

Le norme del nuovo codice - Fare anche in Italia quello 

che si fa all’estero – ma Amministratori, progettisti e 
cittadini sono pronti? 

Enrico Chiarini 
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giovedì 27 aprile 2023 on line - Modulo 2 – aspetti tecnici 

 

15,00 – 16,00 Costruire città amiche delle biciclette Francesco Seneci 

16,00 – 17,00 Il Mobility Management e la mobilità ciclistica Raffaele di Marcello  

17,00 – 18,00 
Casi studio di Mobility Management per la mobilità 

ciclistica 
Marco Menichetti  

18,00 – 19,00 
Le azioni di Fiab per la mobilità ciclistica - Diventare 

Comuni Ciclabili 
Alessandro Tursi  

 

venerdì 28 aprile 2023 on line - Modulo 2 – aspetti tecnici 

 

16,00 – 19,00 
Turismo e marketing turistico - Un caso studio – 

l’Ecomuseo dell’Energia Pulita a Verona 
Francesca Simeoni - UniVr 

 

sabato 29 aprile 2023 on line - Modulo 3 – Aspetti gestionali – commerciali e sportivi 

 

9,00 – 11,00 Le infrastrutture per il cicloturismo e casi studio Marco Passigato 

11,00 – 13,00 Le reti cicloturistiche per lo sviluppo dei territori Diego Gallo 

14,00 – 16,00 Servizi e club di prodotto Diego Gallo 

16,00 – 18,00 
Le reti di Eurovelo e Bicitalia; il Sistema Nazionale della 
Ciclovia Turistiche, a che punto siamo – il Ruolo delle 

Associazioni 
Antonio Dalla Venezia 

 

 

1° uscita pratica - venerdì 19 e sabato 20 maggio 2023 (1° turno circa 20/25 persone; 
2° turno – se necessario - data da definire assieme) - Mestre – interventi urbani per la mobilità 
ciclistica; Peschiera – il cicloturismo nelle colline moreniche. Entrambi i giorni con bici a 
noleggio per la vista di realizzazioni di qualità. Pernottamento a Peschiera.  A Mestre saremo 
accompagnati dall’ing. Roberto di Bussolo e dall’ arch. Cristina Gueretta del Comune di Venezia 
ed a Peschiera dal Promotore Fabio Boeti. Organizzazione a carico di UniVr, spese di mezza 
pensione e noleggio bici a carico dei partecipanti; chi vuole può portarsi la sua bicicletta. La 
presentazione riguardante lo sviluppo della ciclabilità a Mestre potrà essere proposta 
preventivamente on-line in data da concordare. 
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2° uscita pratica - venerdì 29 e sabato 30 settembre 2023 (1° turno circa 20/25 
persone; 2° turno – se necessario - data da definire assieme) - Bolzano e Valsugana, sempre 
con bici a noleggio per la vista di realizzazioni di qualità. Pernottamento a Levico Terme. A 
Bolzano incontreremo il Comune, con l’ing. Brunella Franchini che ci illustrerà lo sviluppo degli 
interventi per la mobilità ciclistica ed in Valsugana incontreremo il dott. Patrizio Andreatta 
responsabile dell’APT Valsugana che ci illustrerà la politica turistica e le azioni per la promozione 
della ciclovia della Valsugana, visiteremo i bici grill. Organizzazione a carico di UniVr, spese di 
mezza pensione e noleggio bici a carico dei partecipanti; chi vuole può portarsi la sua bicicletta - 
Le presentazioni dell’ing. Franchin e del dott. Andreatta potranno essere proposte preventivamente 
on-line in data da concordare. 

 

giovedì 19 ottobre 2023 on line  

Modulo 3 – Aspetti gestionali – commerciali e sportivi 

15,00 – 17,00 Tour operator specializzati – caso studio Antonio Fasolato 

17,00 – 19,00 Tecniche di indagine ed animazione dei territori Diego Gallo 

 

venerdì 20 ottobre 2023 on line – Modulo 3 – Aspetti gestionali – commerciali e 
sportivi 

 

15,00 – 17,00 
Valutazione e personalizzazione dei percorsi per uno 

stile di vita attivo 
Massimo Lanza 

17,00 – 19,00 
Metodi di programmazione e valutazione cicloturistica – 

casi studio  
Marco Passigato 

 

sabato 21 ottobre 2023 on line – Modulo 4 - Aspetti di tipo formativo - comunicativo 

 

9,00 – 11,00 Bicicletta e imprenditorialità Paolo Pinzuti 

11,00 – 13,00 La comunicazione per la mobilità sostenibile Bibi Bellini 

14,00 – 16,00 La comunicazione per la mobilità ciclistica Patrick Kofler 

16,00 – 17,00 L’elaborato di fine corso e la sua presentazione Marco Passigato 

17,00 – 18,00 
Cosa fare dopo il corso – cosa fanno gli EPMC e 

l’associazione EPMC 
Marco Passigato con Marco 

Menichetti 
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