SCHEDA PER I CANDIDATI ALLE CARICHE DELLA FIAB

Candidatura al ruolo di:
o Presidente nazionale
x Consigliere nazionale
o Revisore dei conti
o Proboviro

NOME E COGNOME 	VIAL ANTONELLA

DATA DI NASCITA  	11/02/1960

TITOLO DI STUDIO 	 Ragioneria

PROFESSIONE 		Consulente commerciale e amministrativo
Da settembre 2006 ricopro anche il ruolo di responsabile dell’Ufficio Biciclette del Comune di Padova

ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ASSOCIAZIONE LOCALE FIAB
Vice presidente Amici della Bicicletta - FIAB di Padova
Mansioni di Segreteria
Organizzazione e coordinamento eventi e gite
Coordinamento nei rapporti con le Amministrazioni pubbliche

ATTIVITÀ SVOLTE ALL’INTERNO DELLA FIAB A LIVELLO NAZIONALE
Nessuna

ATTIVITÀ SVOLTE NEL SOCIALE ANCHE IN ALTRI CAMPI
Partecipo in modo attivo all’associazione Qualità della Vita di Padova che opera nel sociale e precisamente a difesa dei diritti dell’anziano e del bambino. 
In questo periodo in collaborazione con l’associazione Xena, che promuove scambi culturali, e AdB - Fiab di Padova stiamo selezionando le donne italiane per FOLLOW THE WOMEN 2007 Si tratta di una manifestazione a cui ho partecipato nel 2005 organizzata da una Signora inglese, Detta Reagan: 250 donne, provenienti da 35 paesi del mondo vogliono portare un forte messaggio per la pace e i diritti della donna percorrendo i paesi del Medio Oriente (Libano, Siria Giordania, Territori Palestinesi)

(solo per i candidati al consiglio nazionale)
CAMPI DI INTERESSE IN CUI POTREBBE DARE IL MAGGIORE CONTRIBUTO ALL’INTERNO DEL CN FIAB
Sono disponibile a collaborare mettendo a disposizione le mie esperienza lavorative nei vari campi commerciale, amministrativo, di organizzazione del lavoro e di rapporti interpersonali.
Per una mia passione personale negli ultimi anni ho dedicato il mio tempo libero viaggiando nei paesi che si affacciano al Mediterraneo: tutto ciò mi ha permesso di conoscere in modo particolare la gente e il territorio. Sono pertanto interessata a collaborare per lo per lo sviluppo della mobilità ciclabile oltre che nel ns. territorio anche in questi  paesi tra cui la Tunisia dove sono già stata più volte in bicicletta.

firma

