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Esperto Promotore Mobilità Ciclistica 
Pronto al via l’8° corso 2021 

 
 

I Promotori acquistano visibilità nei Bandi e nei Premi di Progettazione 
 

 
In questi giorni per 20 partecipanti provenienti da Caserta a Bolzano e da Gorizia a Torino si è chiuso 
il 7° corso 2020 di Esperto Promotore Mobilità Ciclistica, un Corso di perfezionamento e 
aggiornamento professionale - Post Lauream - dell’Università di Verona, diretto dal Professor 
Federico Schena, Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento per formare una nuova 
figura professionale che sia capace da fare da raccordo tra pianificatori, progettisti, portatori di 
interesse, operatori economici e turistici, politici ed amministratori, per promuovere la mobilità 
ciclistica urbana e territoriale. I 20 iscritti 2020 ora stanno lavorando alle loro tesine e con loro a 
febbraio saranno circa 150 i Promotori diplomati dall’Università di Verona. 

Il corso 2020 iniziato in ritardo ed in modalità on line ha dato comunque un’ottima soddisfazione ai 
partecipanti e soprattutto ha consentito di sperimentare che la formazione on line con registrazione 
delle lezioni consente di partecipare facilmente al Corso anche a chi abita molto lontano da Verona. 

La possibilità di ascoltare e vedere le lezioni registrate sulla piattaforma d’Ateneo ha consentito, e 

consentirà in futuro, anche a dipendenti pubblici, di assistere alle lezioni registrate durante l’orario 

di servizio anche quando questo non coincide con le lezioni in diretta. 

L’8° corso 2021 sarà fatto anch’esso in modalità on-line e questo consentirà a molte persone 

di frequentare con maggior facilità il corso. Rimangono confermate anche per l’edizione 2021 

le 4 giornate di uscite pratiche in presenza su luoghi di eccellenze a Mestre, Peschiera del 

Garda, Bolzano e Valsugana. 

Promuovere la mobilità ciclistica è una cosa complessa, non ci si improvvisa, servono degli esperti, 
servono figure professionali nuove e creative capaci di integrare molte competenze professionali. 

Serve qualità nella programmazione e progettazione delle reti ciclabili, programmi di sviluppo 
territoriale basati sull’economia del cicloturismo, programmi di azioni economiche e culturali, festival 
della bicicletta, comunicazione efficace ed emozionale per parlare al cuore delle persone, per 
cambiare gli stili di vita, per essere più europei e contribuire alla mitigazione dei cambiamenti 
climatici. 

L’Università di Verona nel Corso Esperto Promotore Mobilità Ciclistica affronta i seguenti contenuti. 
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Il corso di UniVr organizzato con FIAB è l’unico Corso Universitario post laurea dedicato 
specificatamente alla promozione della mobilità ciclistica, in altri corsi di studi di ingegneria o 
architettura si dedicano solamente alcune ore a questi temi, pertanto questo corso universitario 
specializzato ha le carte in regola per essere interlocutore privilegiato di pubbliche istituzioni a 
carattere nazionale e regionale. 

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 intravvedono nella loro vita personale la possibilità di impegnarsi o lavorare nella 
promozione della bicicletta entrando in contatto con esperti e persone con le quali condividere la 
passione e impostare eventuali strategie personali e territoriali di sviluppo. 

Per l’8° corso 2021 sono previste 9 giornate di corso on line, 42 ore frontali organizzata in 3 fine 
settimana (giovedì, venerdì e sabato) diluiti su 3 mesi (da aprile a giugno) e 4 giornate, due fine 
settimana, (venerdì e sabato) pratici in bicicletta in territori di incontrando gli esperti del luogo che 
hanno sviluppato l’offerta di mobilità ciclistica. 

Il Coordinatore Didattico del Corso è l’ing. 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 UniVr 

Il corso sarà sviluppato in modalità conforme alle disposizioni anti Covid vigenti in quel periodo. 

mailto:marcopassigato@gmail.com


 
Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento 
Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale per una 
 nuova figura professionale Esperto Promotore Mobilità Ciclistica  

 

Collaborazioni di: 

 

 
 

Per contatti:  marcopassigato@gmail.com   cell 348.2332.981 

 

con il patrocinio di 

 

 

Iscrizione da effettuarsi entro il 28 febbraio 2021, costo del corso 716,00 euro.  Per informazione 
vedere il sito dell’Università di Verona http://www.dnbm.univr.it/?ent=cs&id=588&lang=it dove si 
trovano in fondo tra “altri documenti” ai punti 1 e 2 il programma, ed ai punti successivi il nominativo 
e le Regioni di provenienza dei 129 promotori diplomati con le loro esperienze avviate di tipo profit 
e no profit, poi gli articoli pubblicati su BC la rivista di FIAB, gli abstract degli elaborati dei corsisti ed 
i decaloghi per promuovere la mobilità ciclistica in Regioni e Comuni Per informazioni più 
approfondite marco.passigato@univr.it. 

Fiab – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta è da sempre partner organizzativa del corso e 
assieme UniVr e Fiab anche il 15 febbraio scorso hanno organizzato a Cosmo Bike una 
presentazione di una decina di casi di successo di Promotori della Mobilità Ciclistica negli ambiti 
di lavoro privato, di attività della Pubblica Amministrazione e nel volontariato. 

Nel 2019 si è costituita l’Associazione Esperti Promotori della Mobilità Ciclistica – EPMC, 

http://www.epmc.it/ che favorisce la continuità di relazione interpersonale tra i diplomati e la loro 

formazione continua post diploma coordinata con la programmazione del Corso. La formazione 

organizzata nella primavera 2020 con 5 incontri è visualizzabile nel sito su EPMC su “tutte le news” 

https://www.youtube.com/channel/UC7FUN7AylYAQyg_UFueaAlg  e per il 2021 sono previsti 

ulteriori incontri. 

Tra le novità recenti il Comune di Milano all’interno di un Bando per formatore sulle azioni per 
il Clima presso le scuole della città ha considerato il diploma di Esperto Promotore della Mobilità 
Ciclistica rilasciato dall’Università di Verona quale titolo preferenziale. 

Nel novembre 2020 il Promotore di Roma, Renato Moro architetto, assieme a 3 colleghi, un italiano, 
un indiano ed un turco, si sono aggiudicati il 3° posto al primo Hackathon in di ECF Federazione 
Europea dei Ciclisti con il progetto “Urban Cycle Hub: ridefinire la mobilità urbana attraverso hub 
multiuso per biciclette”. 

Il Promotore vicentino, corsista 2020, Robert Maddalena architetto, ha partecipato come giurato 
alla commissione per l’assegnazione del Premio Nazionale GoSlow X° edizione anno 2020 in quanto 
risultato vincitore nel 2019 di una sezione del medesimo premio. 

Per tutti l’invito è di segnalare questo corso alle Istituzioni del proprio territorio, Regione, Provincie e 
Comuni, parte politica e tecnica, ed a tutti gli operatori economici e turistici che guardano alla mobilità 
ciclistica come una prospettiva di crescita professionale personale, sociale ed economica per se ed 
i propri territori. 

 

Il Coordinatore Didattico del Corso 
Ing. Marco Passigato 
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