Roma, 23/10/2018

Oggetto: Candidatura Consigliere Nazionale Federtrek
Io sottoscritto Riccardo Virgili nato a Roma il 20/08/1962, residente a Roma, in Via Valerio
Publicola 59, in qualità di Presidente dell’Associazione Inforidea Idee In Movimento

PROPONE
La candidatura a Consigliere Nazionale

Presentazione breve:
Presidente e uno dei fondatori della Associazione Inforidea Idee In Movimento federata Federtrek,
Accompagnatore prima FIE e poi AEV Federtrek da oltre 25 anni, si è occupato per il WWF di
educazione ambientale e volontariato attivo e raccolta fondi, per Federtrek ha fatto parte della
commissione Formazione. Mi occupo professionalmente di Progettazione Didattica, Formazione e
formazione ai formatori, ed esperto di Web Marketing.

Che contributo vorrei dare come Consigliere:
COMMISSIONE FORMAZIONE
• Miglioramento informatizzazione e razionalizzazione della Commissione Formazione
o Ulteriore valorizzazione del ruolo dell’Accompagnatore in sinergia con il Collegio
dei Rappresentanti Accompagnatori
o Miglioramento e ampliamento delle attività di comunicazione al fine di valorizzare
la figura dell’AEV e AEVU (Accompagnatore Escursionistico Volontario Urbano).
o Inizio attività corsi e promozione dell’Accompagnatore Escursionistico Volontario
Urbano (Figura innovativa e per ora unica in Italia)
o Razionalizzazione, semplificazione e ottimizzazione del corso AEV per renderlo
maggiormente fruibile ma allo stesso tempo con un occhio più attento alla qualità
delle attività formative e di selezione.
o Miglioramento e ampliamento della sinergia tra Federtrek e CSEN anche verso la
costituzione di corsi a livello nazionale con acquisizione di riconoscimenti esterni.
o Introduzione della figura dell’Aiuto Accompagnatore
ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE, CROWDFUNDING E PROGETTI
• Organizzazione di una commissione progetti anche aperta al contributo di professionisti
esterni che ha il compito di coordinare proporre e organizzare quanti più progetti possibili
per le attività della Federazione.
• Miglioramento in generale della attività di comunicazione interna ed esterna in Federtrek al
fine di aumentare sia il numero di associazioni affiliate sia per la promozione del camminare
come principio fondante delle attività della federazione.

