
Federico Zadnich
Attualmente lavoro come educatore presso i Ricreatori comunali di Trieste. Sono laureato in
psicologia dello sviluppo e dell'istruzione. Grande appassionato di bicicletta sia come mezzo slow per
esplorare il mondo (ho attraversato in bici l'Italia, i Balcani, la Francia, la Spagna, l'Irlanda, l'Islanda...)
che come strumento di mobilità quotidiana. Da 5 anni non possiedo più mezzi a motore e mi muovo
esclusivamente con piedi, bici e mezzi pubblici. Attivista FIAB (Federazione Italiana Ambiente e
Bicicletta) dal 2010 impegnandomi per rendere le nostre città più a misura di persona e per
promuovere il turismo slow in bicicletta.

federico.zadnich@gmail.com

*393701306804

Via Costalunga 41, Trieste

@fedezad

Federico Zadnich

facebook.com/federico.zadni
ch

SKILLS

empatia

lavoro di gruppo

equilibrio

determinazione

positività

concretezza

LANGUAGES
English
Professional Working Proficiency

Español
Professional Working Proficiency

Français
Professional Working Proficiency

INTERESSI

viaggi fotografia

bicicletta ecologia

cucina vegana

agricoltura musica

ESPERIENZE DI LAVORO

Educatore
Ricreatori comunali di Trieste
09/2007 - Present, Trieste
Comune di Trieste

I Ricreatori sono uno storico servizio educativo del Comune di Trieste dedicato alla fascia d'età
tra i 6 e i 18 anni. Con il mio ruolo di educatore cerco di promuovere "esperienze in atto" che
offrano risposte ed attenzioni al bisogno dei ragazzi/e di confrontarsi con gli altri, al conoscere
attraverso il gioco e al sperimentare le proprie capacità. Tra i progetti che ho promosso nei mie
13 anni di educatore ne segnalo due: "In equilibrio sulle ruote" dedicato alla promozione del uso
della bici attraverso pedalate urbane e nella natura e il progetto "Growing Up" che ha sviluppato
delle attività di esplorazione e convivialità dedicate agli adolescenti.

Coordinatore regionale FIAB Friuli Venezia Giulia
Federazione Italiana Ambiente e Biciletta
10/2014 - 10/2018, 

Come Coordinatore regionale FIAB Friuli Venezia Giulia ho collaborato alla stesura della Legge
regionale sulla ciclabilità LR 8/2018 e al progetto dell'itinerario cicloturistico AIDA (Alta Italia Da
Attraversare) che collegarà Trieste a Torino. Dal 2012 faccio parte del Direttivo di FIAB Trieste
Ulisse e nel 2020 ho dato il mio contributo per la stesura del Piano la Mobilità Post-Covid e alla
scrittura delle osservazioni al PUMS e al Biciplan di Trieste

Educatore
Cooperativa Strade Nuove
09/2003 - 0/2006, Muggia
Educatore per il progetto di doposcuola "Dopo il Campanello" presso il ricreatorio Penso di Muggia

Allenatore di canottaggio
Canottieri Pullino
06/2000 - 09/2003, Muggia
Allenatore del settore giovanile della società di canottaggio S.N. Pullino

Falegname
Il Truciolo arredamenti
04/1996 - 09/2002, Muggia
Falegname presso un laboratorio di arredamenti in legno su misura

FORMAZIONE

Laureato in Psicologia dello sviluppo e dell’istruzione
Università di Trieste

Diploma di Geometra
Istituto tecnico Max Fabiani - Trieste

Allenatore di 1° livello di canottaggio
Federazione Italiana Canottaggio

Achievements/Tasks

Achievements/Tasks
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