
 
 

SCHEDA DI CANDIDATURA PER LE CARICHE FIAB ITALIA   
MANDATO 2022 – 2025   

Inviare via mail a federazione@fiabitalia.it entro il 23 febbraio 2022. Se entro tre giorni non si 
riceve una conferma di ricezione telefonare al segretario al n° 339-7007544.   

La seguente Associazione, Coordinamento o più Associazioni aderenti alla FIAB oppure il 
Consiglio Nazionale o il sottoscritto (in caso di autocandidatura per la stessa carica):   

[ X] Associazione o Coordinamento: __Fiab Cremona Biciclettando 

Associazione 2____Fiab Piacenza Amolabici 

Associazione 3____Fiab Brescia Amici della bici 

Altre associazioni__Fiab Lodi Ciclodi Aps - Fiab Mantova APS 

[X ] Consiglio nazionale   
[ ] Autocandidatura per la stessa carica   

Segnala come candidato/a per l’elezione   

La sottoscritta_Donatella Panzi   
nata a _Cremona _il 29 agosto 1953_ TITOLO DI STUDIO _Diploma di Scuola Superiore e 
Diploma di Fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico del fanciullo - Università agli Studi di 
Parma – Facoltà di Magistero – sezione di Cremona - ora equivarrebbe ad una Laurea Breve ma il 
corso NON esiste più___ PROFESSIONE __Pensionata e Docente Libero professionista di 
Informatica__  ADERENTE ALL’ASSOCIAZIONE FIAB Cremona Biciclettando 
ININTERROTTAMENTE DAL 01/012011  

La presente candidatura è avanzata per il ruolo di:   
[ ] Presidente nazionale   

[X ] Consigliere nazionale   

Per operare attivamente per l’area tematica (anche più di una scelta):   
[ X] Ciclismo quotidiano Bambini (Bimbimbici / Scuola)   
[ ] Ciclismo quotidiano Adulti (Bike to work e to school, sviluppo delle campagne di  
promozione, SEM   
[ ] Cicloturismo (reti cicloturistiche, biciviaggi, Albergabici, cicloraduno).   
[ ] Centro Studi (Settore tecnico e normativo, Intermodalità, Bici e Salute   
[ ] Comunicazione, Fundraising, ecc   
[ X] Altro: __Raccordo Fra il Consiglio Nazionale e le Associazioni Locali   

[ ] Organo di controllo   

[ ] Proboviro   

[ ] Comitato elettorale  



 
 
Il/la quale presenta caratteristiche di competenza e disponibilità coerenti con le funzioni e le 
esigenze della Federazione e che   

DICHIARA:   

X di accettare la candidatura, consapevole delle esigenze in termini di impegno personale, di  
competenze e di tempo che tale incarico dovrà comportare in caso di elezione;   

X di impegnarsi a partecipare regolarmente ai lavori del Consiglio Nazionale e alle attività  dell’area 
tematica di riferimento, anche in collaborazione con gli altri membri del CN;   

X di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti di FIAB ITALIA;  

X di aver letto l'informativa privacy fornita ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679  qui 
presente: https://fiabitalia.it/informativa-privacy/ e di prestare il consenso al Trattamento  dei Dati 
Personali per i fini indicati nella suddetta Informativa.  

La presente candidatura è avanzata per il ruolo di Consigliere Nazionale  

 

PRESENTAZIONE PERSONALE (da compilare solo per candidature al Consiglio  Nazionale 
o Presidente)   
(es: elementi essenziali CV collegabili a ruolo, ecc) - max 500 caratteri (spazi inclusi)   

Segretaria di S.M. (1975 al 1994); Dal 1997 docente informatica.  
Diplomi in Op. Software Applicativo;  Formazione Utenti Prof.li PC; Operatore Avanzato di 
Informatica Applicativa e Windows -Word - Excel - Access; S.O. Linux. Aggiornamenti nuove 
tecnologie informatiche e social media. Seminari: problematiche connesse alla rete internet, e-
commerce e fondi strutturati e le opportunità di finanziamento della Reg.Lombardia. Formatore 
per alunni e colleghi all’utilizzo di tutte le App di G Suite for Education; Produttore di tutorial 
all’utilizzo di strumenti per la FAD; Tutor organizzativo del corso di aggiornamento; 
Progettista e Coordinatore in Carcere, Corsi di informativa e Learning Week 

MOTIVAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Condividere le mia esperienze con le altre Associazioni 

ATTIVITÀ SVOLTE E CARICHE SOSTENUTE NELL’ASSOCIAZIONE LOCALE FIAB 

Consigliere nel Direttivo dal 2014. Coordino il Comitato gite organizzando i biciviaggi e le 
escursioni. Mi occupo del sito di Fiab Cremona, inviare newsletter, inserire eventi in Andiamo 
in bici, gestione Cariddi. Supporto la tesoriera nelle rendicontazioni, rapporti con la banca, 
assicurazioni. 

ATTIVITÀ SVOLTE E CARICHE SOSTENUTE ALL’INTERNO DELLA FIAB A 
LIVELLO NAZIONALE: 

NESSUNA 

PROGRAMMA DI LAVORO: BREVE DESCRIZIONE DELLE LINEE DI INTERVENTO  E 
DELLE AZIONI CHE VORREBBE COMPIERE QUALORA VENISSE ELETTO.   

L’attitudine all’insegnamento e le competenze acquisite in questi anni mi spingono a mettermi a 
disposizione di tutte le Associazioni come raccordo tra il Consiglio Nazionale e le Associazioni 



sugli aspetti più pratici della gestione quotidiana quali: assicurazioni (perchè e come assicurare 
il socio durante le gite) viaggi (costruire un calendario di eventi accattivante e promuoverlo 
attraverso i social, sul sito e in andiamo in bici,rapporti con le agenzie viaggi) iscrizioni online 
(soluzioni economiche e sicure per la gestione di carte di credito o utilizzo dell’app Satyspay), 
rapporti con i soci (come fidelizzarli, tenerli sempre attivi ed informati…)  

 

PRESENTAZIONE PERSONALE (da compilare solo per candidature per l’Organo di 
Controllo)   

(es: elementi essenziali CV collegabili a ruolo, ecc) - max 500 caratteri (spazi inclusi)   

Dichiarazione di far parte delle categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 
secondo del codice civile o revisore legale iscritto/a all’apposito registro. - max 500 
caratteri (spazi inclusi) 

 

Allego preventivo dettagliato dell’onorario richiesto per svolgere l’incarico per l’intero 
periodo di carica  

 
 

 
 
 
Luogo e data __Cremona, 22 febbraio 2022  
   

Firma del referente dell’ente proponente    FIAB Cremona Biciclettando 
(associazione/i/coordinamento…)     Il Presidente 

 

Dichiaro di essere disponibile a ricoprire la carica elettiva per la quale sono candidato e di essere  
in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli del regolamento per le candidature agli organi della  
FIAB.   

Firma del candidato  


