
AREA CICLOMECCANICA E

MANUTENZIONE DELLA BICICLETTA

1. Vari modelli di bicicletta, principi di anatomia biciclo con misure 
antropometriche.

2. Anatomia e nomenclatura bicicletta.

3. Allestimento ciclofficina e inventario strumenti di lavoro.

4. Foratura, riparazione camera e copertone, scheda tecnica e misure.

5. Sostituzione raggi, centratura e campanatura ruota.

6. Assemblaggio ruota posteriore e anteriore.

7. Regolazione e montaggio mozzi della ruota, movimento centrale a sfere.

8. Montaggio e regolazione freni, guaine e cavi e pattini.

9. Regolazione cambio posteriore e anteriore, catena, cassetta Pignoni e guarnitura.

10.  Rapportatura metrica, guarnitura cassetta Pignoni e ruote.

11.  Montaggio serie sterzo 1” e 1/8” e sue regolazioni, misure delle varie forcelle.

12.  Regolazione altezza e arretramento sella, canotto, manubrio, pedivelle e pedali.

13.  Impianto luce a dinamo, a magnete e alternativo. Bici a pedalata assistita.

14.  Lavaggio,lubrificazione e manutenzione bici. Restauro conservativo e storico.

15.  Imballare una bici. Come preventivare, scheda cliente e manodopera.

AREA MOBILITA’ SOSTENIBILE

1. Nascita e storia della bicicletta - Mestieri legati all’uso del biciclo.

2. Ambiente - Mobilità - Sostenibilità - Accessibilità.

3. Codice della strada - Segnaletica - Sicurezza.

4. Equilibrio del corpo e della bicicletta - Come farsi vedere.



5. Le strade - Piste ciclabili - Corsie ciclabili - Percorsi ciclabili.

6. Cartografia - Orientamento - Mappatura del territorio.

7. Cicloturismo - Cicloescursionismo - Bici passeggiate.

8. Bicicletta e salute - Alimentazione.

9. Piani urbani di mobilità - Biciplan - Interventi.

10.  Mobilità nuova - Zone 30.

11.  Car & Bike pooling - Car & Bike Sharing - Park & Ride - Treno - Plurimodalità.

12.  Piedibus - Bicibus - Cicloattivi@scuola.

13.  Le politiche della Regione Puglia sul piano dei Trasporti.

14. I movimenti e le associazioni nazionali (Fiab - Bicitalia - Salvaciclisti - Rete 
Mobilità Nuova).

AREA MARKETING – DIMENSIONE ASSOCIATIVA

1. L’ a.p.s. e i suoi organi decisionali, statuto e atto costitutivo.

2. La comunicazione sociale nell’impresa.

3. Progettazione cicloescursioni, gite scolastiche.

4. Percorsi di autoimprenditorialità: case history, role playing, problem solving.

5. Bilancio e rendicontazione.


