Scheda di candidatura per le cariche della FIAB mandato 2019 – 2022 (2 pagine, continuare su altre pagine se
necessario).
Inviare via mail a info@fiab-onlus.it entro il 26 febbraio 2019. Se entro tre giorni non si riceve una conferma di ricezione
telefonare al segretario al n° 339-7007544. Il presente modulo è indicativo. Si può usare un altro formato purché con gli
stessi contenuti.

La seguente Associazione, Coordinamento o le seguenti Associazioni aderenti alla FIAB:
Associazione 1 o Coordinamento: _Fiab Vicenza________________________________
Associazione 2__________________________________________________________
Associazione 3__________________________________________________________
Altre associazioni________________________________________________________
[X] Consiglio nazionale
[X] Autocandidatura per la stessa carica
Candida/candidano al ruolo di:
Presidente nazionale
XConsigliere nazionale
Sindaco Revisore dei conti
Proboviro
NOME E COGNOME _RENATA ZORZANELLO_________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA _VICENZA 10-03-1965_______________________________
TITOLO DI STUDIO __DIPLOMA MAGISTRALE______________________
PROFESSIONE __DIRIGENTE SCOLASTICO_______________________________________
ADERENTE AD UNA ASSOCIAZIONE FIAB ININTERROTTAMENTE DAL __2012___________
ATTIVITÀ SVOLTE E CARICHE SOSTENUTE NELL’ASSOCIAZIONE LOCALE FIAB
Consigliere – referente area scuola e relazioni con il Comune
ATTIVITÀ SVOLTE E CARICHE SOSTENUTE ALL’INTERNO DELLA FIAB A LIVELLO
NAZIONALE
Referente Biciviaggi – coordinamento per organizzazione tecnica tra FIAB e Agenzia Viaggi,
referente per comunicazione con soci interessati o iscritti
Coordinatore Veneto da Gennaio 2019
ATTIVITÀ SVOLTE NEL SOCIALE ANCHE IN ALTRI CAMPI

(solo per i candidati al Consiglio Nazionale)
SPUNTARE IN QUALI AREE O SETTORI SI INTENDE PREFERIBILMENTE OPERARE (anche
più di una scelta)
[ ] Mobilità Urbana (Bike to work e to school, sviluppo delle campagne di promozione)
[X] Cicloturismo (reti cicloturistiche, biciviaggi, Albergabici, cicloraduno).

[ ] Settore tecnico e normativo,
[ ] Bimbimbici / Scuola
[ ] Comunicazione
[ ] SEM (settimana Europea della Mobilità Sostenibile)
[ ] Intermodalità,
[ ] Bici e Salute
[ ] Fundraising,
[ ] Altro: _______________________________________________________________
[ ] Altro: _______________________________________________________________

PROGRAMMA DI LAVORO: BREVE DESCRIZIONE DELLE LINEE DI INTERVENTO E DELLE
AZIONI CHE VORREBBE COMPIERE QUALORA VENISSE ELETTO.
Sono fortemente convinta che l'organizzazione dei biciviaggi sia per Fiab una forma importante di
fundraising partecipato dei soci. La possibilità di sostenere la federazione attraverso la
partecipazione ad iniziative culturali/turistiche e sostanzialmente ludiche, organizzate ad hoc per la
tipologia dei nostri soci, non può che essere percepito come una reciproca intesa tra
organizzazione e soci. La mia disponibilità è quella di impegnarmi affinche il rapporto tra la
soddisfazione dei soci e il supporto economico alla federazione sia sempre equilibrato e
conveniente per entrambi i soggetti.

Data
17 gennaio 2019

Firma del candidato

