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CORSO DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN ESPERTO 

PROMOTORE DELLA MOBILITA’ CICLISTICA A.A. 2020/2021 

 

Direttore del Corso: prof. Federico Schena 

 

Dipartimento di afferenza: Neuroscienze, Biomedicina e Movimento 

 

Durata: 8 mesi 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 12/25 

 

Quota iscrizione al Corso: € 700,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 716,00 all’atto dell’immatricolazione. 

 

CFU: 13 

 

Stage: NO 

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria: 70% 

 

Periodo iscrizioni: dal 10/01/2021 al 28/02/2021 

 

Per informazioni sulla didattica: 

Ing. Marco Passigato Cell. +39 348 2332981 e-mail: marco.passigato@gmail.com 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 - 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

Promozione e sviluppo della mobilità ciclistica in diversi ambiti territoriale. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Il corso è finalizzato a formare una nuova figura professionale in grado di rispondere allo sviluppo di nuove e sempre 

maggiori esigenze del mercato per l'utilizzazione della mobilità ciclistica come forma di mobilità sostenibile e fonte 

di sviluppo turistico e di promozione della salute. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per il Corso di Perfezionamento:  

- Laurea triennale ai sensi del DM 270/2004 o DM 509/99  

- Titolo straniero riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente  

 

Per il Corso di Aggiornamento professionale: 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo straniero ritenuto equivalente secondo la normativa vigente. 

 

 

mailto:marco.passigato@gmail.com
mailto:segreteria.master@ateneo.univr.it


 

Pag. 2 a 2 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 
Periodo di svolgimento: da aprile a giugno 2021.  

42 ore di didattica frontale presso la sede di Scienze Motorie e 40 ore per escursioni in luoghi di eccellenza  

- giovedì, venerdì e sabato 1-2-3 aprile 2021: lezione in aula; 

- venerdì e sabato 7-8 maggio 2021: uscita pratica Mestre e Peschiera Colline Moreniche; 

- giovedì, venerdì e sabato 20-21-22 maggio 2021: lezione in aula; 

- venerdì e sabato 11-12 giugno 2021: uscita pratica Bolzano e Valsugana 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

È previsto un elaborato finale. 

 


