
Candidatura 2015

Si candida al ruolo di:
Presidente nazionale
Consigliere nazionale
Revisore dei conti
Proboviro
Nome e Cognome  GERMANA PRENCIPE
luogo e data di nascita: Messina, 16/08/1963
titolo di studio Laurea in psicologia e specializzazione in psicoterapia clinica. 
professione: psicologa-psicoterapeuta Serv. Età Evolutiva ULSS 7
ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ASSOCIAZIONE LOCALE FIAB
-  Fondatrice  nel  2006 del  Gruppo Scuola  FIAB Mestre.  Consigliera  FIAB Mestre  dal  2007  a
tutt'oggi. Ha collaborato per richieste fondi e per progetti di mobilità sostenibile, svolti per oltre 4
anni presso il Comune e la Provincia di Venezia (2007-2010).
- Manifestazioni:  Pedalata del Cuore e della salute a favore della prevenzione primaria e per la
diffusione  della  bicicletta,  in  collaborazione  con  scuole  ed  Enti  Pubblici  e  il  Dipartimenti  di
cardiologia ULSS Mestre. 
- Collaborazione per la settimana della Mobilità Sostenibile, per il calendario gite e per il notiziario
FIAB locale. 
-Referente  per  i  Rapporti  con  le  scuole,  Enti  locali  e  dipartimenti  ULSS  sul  tema  Salute  e
prevenzione. Organizzatrice di cicloescursioni e iniziative culturali e artistiche (mostra fotografica)
Attività svolte:

1.  Pedalata della salute e del Cuore con il dipartimento prevenzione ULSS Mestre sett.
2014

2. Organizzazione di eventi per la settimana della Mobilità Sostenibile 2011-2014;
3. Progetto “In bici ci Piace” scuole primarie del Comune di Venezia a.s. 2013-2014;
4. Progetto in convenzione con la Provincia di Venezia “LA STRADA IN…VITA. A piedi e in

bicicletta ci divertiamo in sicurezza” a.s. 2012-2013 per le classi IV e V 
5. Progetti per le scuole Primaria e secondarie di I grado di Venezia terraferma “In bici per

l’ambiente” a.s. 2011-2012
6. Organizzatrice di cicloescursioni  e  ciclovacanza 2012 Trans Slovenia Bici  tour (luglio

2012), di Bicitalia Day (giugno 1-2/6/2012)
7. attività varie per l’associazione FIAB Mestre:  Corso di meccanico,  corso di fotografia,

presentazione libri con autore, vacanze invernali all’insegna di un turismo eco-sostenibile
8. Avvio e supporto alla sezione FIAB Spinea Amica Bici anno 2012
9. collaborazione con associazioni FIAB locale per manifestazioni e cicloescursioni;
10. Progetto A.BICI Interventi di mobilità sostenibile nelle scuole primarie As.2006-2010

ATTIVITÀ SVOLTE ALL’INTERNO DELLA FIAB A LIVELLO NAZIONALE
 Referente “Area Salute”
 Stesura e coordinatrice della tesi congressuale 2014 “Mobilità, bici e salute” Roma 5 

aprile 2014;
 Proposta di viaggio con tour operator straniero. Accompagnatrice Biciviaggio Mosaico 

Bosniaco 2015
 Referente Organizzativa del Concorso fotografico per scuole superiori e Università “Città 

in bici” a.s. 2012-2013, componente di giuria. 
 Rapporti con ACHAB per stesura del bando di concorso Bimbimbici 2012-2013.
 Relatrice per  FIAB al Convegno Nazionale ISDE Arezzo nov 2011 (International Society of

Doctors  for  the  Environment) medici  per  l’ambiente  con report  “Ambiente  e  salute:  le
esperienze esemplari” 

 Promotrice del gadget portachiavi con bicicletta in metallo;
 Formatrice nei corsi di dirigenti FIAB di II livello Verona 2010, 2011
 Partecipazione  a  eventi  nazionali  Expo  Scuola,  Expobici  fiera  Padova  2013-2014  con

intervento per il progetto Salute
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http://www.biciviaggi.it/mosaico_bosniaco_2015.pdf
http://www.biciviaggi.it/mosaico_bosniaco_2015.pdf
http://www.fiab.info/download/Tesi_Congressuale_FIAB_salute.pdf
http://fiab-scuola.org/attachments/137_Abstract%20Dr.ssa%20PRENCIPE%20FIAB%20.pdf
http://fiab-scuola.org/attachments/137_Abstract%20Dr.ssa%20PRENCIPE%20FIAB%20.pdf
http://fiab-onlus.it/bici/attivita/scuola/item/202-concorso-citta-in-bici.html
http://fiab-onlus.it/bici/attivita/scuola/item/202-concorso-citta-in-bici.html


 Partecipazione ai cicloraduni FIAB
  Tesi FIAB “Sicurezza stradale e scuola. Progetto Scuola. Al 1°Congresso FIAB Arezzo (apr 

2012)
 Relatrice Convegno Internazionale L’educazione dei bambini alla mobilità ciclistica. Varese

2007 
 Relatrice a vari corsi per docenti MIUR USR USP “La Bicicletta Fa Scuola”, Lodi 2009,

“L’educazione alla mobilità sostenibile: approccio integrato/interdisciplinare per lo sviluppo
mentale e psicologico del bambino”  MIUR Mestre 2009

 Stati  Generali  della  bicicletta  5-6-7/10/2012  Reggio  Emilia  Relazione:  Esperienze  di
comunicazione e formazione nelle scuole di ogni ordine e grado.

 Varie pubblicazioni sulla mobilità sostenibile e sicurezza stradale.Pubblicazione:  Percorso
didattico  di  educazione  alla  Mobilità  Sostenibile  per  il  benessere  delle  persone  e
dell’ambiente” ed. Achab, 2008.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL SOCIALE ANCHE IN ALTRI CAMPI
Prevenzione  alla  salute.  Collaborazione  come  esperta  psicologa  sul  tema  mobilità  presso  il
Ministero di Infrastrutture e Trasporti e MIUR (Progetto Prosess gennaio 2012 ) ACHAB Torino. 
Psicologia dell’età evolutiva, della salute e dello sport. 
Formatrice training autogeno somatico per chi pratica sport e a livello clinico

AREE  O  SETTORI  IN  CUI  POTREBBE  DARE  IL  MAGGIORE  CONTRIBUTO
ALL’INTERNO DEL CN FIAB 
Area di interesse in ordine di interesse: 
a. Salute - Campagne per la prevenzione primaria e di promozione dell'uso della bici,
attraverso la  formazione  e  più stretta  collaborazione con ISDE o altri  gruppi  che
operano nel settore salute (bambino-adulto-anziano) per promuovere buone pratiche e
stili di vita salutari. 
b. Rapporti con Organismi Internazionale OMS e di tipo scientifico
c. Relazioni culturali e scientifiche presso convegni o corsi di formazione;
d. Biciviaggi- rapporti con tour operator per la ricerca di inediti itinerari cicloturistici;
f. gadget e abbigliamento (ricerca di preventivi e di oggettistica originale)

Proposta per la quale potrei offrire il mio personale contributo:
Creazione di  archivio ed elenco di  collaborazioni  di  FIAB-onlus,  segnalazione  di
Patrocini  e/o  partnernariati  ricevuti  negli  anni  scorsi  o  che  si  daranno  negli  anni
futuri, al fine di aumentarne la referenzialità e  la visibilità di FIAB, per favorire
sinergie di impegno, linee politiche comuni e contributi di sponsor. 
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http://www.fiab.info/download/4_scuola_2.pdf
http://www.fiab-scuola.org/primaria/materiale-di-supporto/13-mobilita-sostenibile
http://www.fiab-scuola.org/primaria/materiale-di-supporto/13-mobilita-sostenibile
http://www.fiab-scuola.org/primaria/materiale-di-supporto/13-mobilita-sostenibile
http://www.comune.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESIdDoc/DCBD529CB6FC7A17C1257A94002B5EB6/$file/SGB2012_10bis_Germana%20Prencipe_FIAB.pdf
http://www.comune.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESIdDoc/DCBD529CB6FC7A17C1257A94002B5EB6/$file/SGB2012_10bis_Germana%20Prencipe_FIAB.pdf
http://www.fiab-scuola.org/primaria/formazione/88-slides-corso-di-mestre-del-2009
http://www.fiab-scuola.org/primaria/formazione/88-slides-corso-di-mestre-del-2009
http://www.fiab-scuola.org/component/content/article/56
http://www.fiab-scuola.org/progetto-scuola/documenti-generali/25-leducazione-dei-bambini-alla-mobilita-ciclistica
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