Associazione FIAB TORINO BICI & DINTORNI
aderente FIAB-onlus (Federazione Italiana Amici della Bicicletta)
riconosciuta dal Ministero dei Lavori Pubblici quale associazione di "comprovata
esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale"

OFFERTA DI TIROCINIO
Descrizione Aziendale:
FIAB Torino Bici & Dintorni è un’associazione di promozione sociale costituita nel 1989. È
tra le associazioni fondatrici di FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta).
L’Associazione si prefigge i seguenti scopi:
•

Incentivare l’uso della bicicletta nell’ambito quotidiano

•

Difendere i diritti dei ciclisti abituali e occasionali

•

Studiare i problemi del trasporto e proporre, alle amministrazioni ed agli enti
competenti, interventi che rendano più sicura la circolazione in bicicletta

•

Promuovere il turismo in bicicletta, anche combinato con il trasporto pubblico

L’associazione:
•

Collabora con le istituzioni piemontesi, ad esempio con il Comune di Torino, con il
quale organizza la manifestazione “Bimbimbici”, con la Regione Piemonte, per i
progetti “Corona Verde” ed “Explorando“, con Patto Territoriale Zona Ovest di
Torino che coordina numerose attività dei Comuni dell’hinterland torinese.

•

Fa parte del Coordinamento dei Sentieri della Collina Torinese.

•

Effettua decine di escursioni ciclo – turistiche ogni anno.

•

Ha pubblicato i libri “Treni & Bici in Piemonte” (Ediciclo) e “In bici in Piemonte”
(Edizioni Il Capricorno).

•

Ha realizzato l’itinerario ciclo-turistico “Corona delle delizie” che collega le residenze
sabaude torinesi.

•

Possiede una ricca biblioteca, unica in Piemonte, che consta di circa 1000
documenti tra carte topografiche, manuali, guide, itinerari italiani e stranieri,
audio visivi, riviste e libri sulla bicicletta e il cicloturismo.

•

Pubblica il proprio notiziario in formato digitale.
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•

Tiene corsi di educazione alla mobilità alternativa ai mezzi motorizzati, con
particolare attenzione all’utilizzo, in sicurezza, della bicicletta nel rispetto del
Codice della Strada.

•

Partecipa al Tavolo di Lavoro Mobilità presso il Green Office di UniTo.

Attività in cui opera il tirocinante:
 Coadiuvazione nei servizi ai soci e nelle attività di segreteria.
 Collaborazione alla riorganizzazione della biblioteca tramite redazione di schede
informative dei testi italiani e stranieri presenti e controllo e ricerca di materiale online.
 Supporto negli incontri di formazione per studenti e adulti nelle scuole e in altri luoghi
(es. centri di incontro, biblioteche pubbliche) sull'uso consapevole della bicicletta e sul
codice stradale.
Competenze richieste: buona competenza nell’Office Automation, buona conoscenza
della lingua inglese e/o tedesca, propensione al contatto con il pubblico e ai rapporti con
bambini e adolescenti.
Durata:

da concordare

Orario:

segreteria e biblioteca: merc e ven 18.00-20.00
attività esterna da concordare

Sede del tirocinio:

FIAB Torino Bici & Dintorni, Via Andorno, 35/b – 10153 Torino

Referente:

M.Piera Rizzati – piera.r@virgilio.it - cel 3385855434
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