
 
 

 
Convocazione seconda Assemblea Generale ordinaria dei soci 2016 

 
Firenze, 30 Maggio 2016 
 
Care/i associate/, 
 

è convocata l’Assemblea Generale ordinaria dei Soci, in prima convocazione sabato 18 
giugno 2016 alle ore 6.00 e, in seconda convocazione, domenica 19 giugno 2016, alle ore 
11.00 in Firenze, presso la Sala Riunione della Chiesa di S. Lucia in via S.Lucia 14, Firenze 
(seguono istruzioni su come arrivare). 
L’Assemblea avrà termine presumibilmente alle ore17.00. 
 

Di seguito l’ordine del giorno in discussione, alcune informazioni pratiche e la lista dei 
documenti allegati alla presente convocazione. 
 

Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale dell'assemblea generale del 13 marzo 2016. 
Nota bene: il verbale si intende preventivamente letto da tutti, nel corso dell’AG si apporteranno e 
approveranno le sole eventuali modifiche. 
 

2. Relazione del Presidente e Cda su Mi.S.E., sito, A.Yanai, EuroTAB Council, IFF, 
Commissioni CFP, CSPPF, etc. 
Relazione dei Rappresentanti di filiale e delle attività della Rete delle filiali. 
 

3. Bilanci d’esercizio 2015 e di previsione 2016. Relazione del Tesoriere ed approvazione. 
Dimissioni del Revisore e discussione in Assemblea di Revisore unico o Collegio dei revisori. 
 

4. Il processo di attestazione: discussione sui criteri di verifica della documentazione nei 
controlli a campione. 
 

5. Proposte discussioni ed eventuale votazione. 
 

5.A - Proposta variazione quote per soci esteri. 
 

Proposte dall’AG di Marzo scorso: 
5. B- Proposta 2. Emendamento art.4 del Tit.8, Capo II del regolamento Aiimf, “figura 
dell’insegnante esperto”.  
5. C- Proposta 4. Proposta adozione regolamentazione ETC. 
5. D- Proposta 5. Discussione logo e tutela degli standard (Marchi registrati e loro 
“difendibilità”). Documento integrativo. 
 

5. E- Proposta di discussione: Assicurazione su assistenza e tutela legale dei soci. 
 

6. Promozione del metodo. 
 

7. Convegno: idee per la sua realizzazione. 
 

8. Varie ed eventuali. 
Proposta Filiale Campania. 



 

INFORMAZIONI PRATICHE 
 
Per arrivare alla sede dell’Assemblea via S. Lucia 14 (ca.10 min. a piedi). 
Arrivando col treno alla stazione di S. Maria Novella si esce dal lato destro e si prende a dx la 
strada che costeggia la stazione. 
Si svolta alla seconda a sinistra - Via Orti Oricellari - si passa l’incrocio e la strada cambia 
nome in S.Lucia. Il n. 14 è sulla sinistra. 
 
Approvazione del verbale dell'Assemblea del 13 Marzo 2016: 
NOTA BENE: il verbale non verrà letto ad inizio Assemblea, si intende preventivamente letto 
in seguito all’invio come allegato a questa convocazione. 
Si pregano i soci di segnalare alla segreteria eventuali integrazioni o correzioni entro il 
10 Giugno per la loro approvazione in assemblea. 
 

Deleghe: I soci che non possono partecipare all'assemblea potranno delegare ad altro socio 
l'espressione del proprio voto. Per facilitare la registrazione e garantire il corretto conteggio dei 
voti:  
- le deleghe inviate in segreteria via mail dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 
di venerdì 17 giugno 2016 con l'indicazione esatta del delegato. 
 

- le deleghe in formato cartaceo dovranno essere consegnate a mano direttamente in 
assemblea utilizzando unicamente il formato allegato alla presente, con il timbro 
dell'Aiimf e la firma per esteso con la dichiarazione di aver letto. 
Ogni altra delega pervenuta in altra modalità non verrà accettata.  
 

Ogni socio non potrà ricevere più di 5 (cinque) deleghe. Prima di delegare un collega 
invitiamo pertanto tutti i soci a verificare la disponibilità dello stesso a essere delegato. 
 
NOTA BENE: il socio che si assenta temporaneamente o abbandona l’assemblea può 
delegare un altro socio a rappresentarlo; nel caso abbia deleghe (i cartellini per votare) può, 
secondo la consuetudine delle assemblee Aiimf, conferirle ad altro socio; il socio da lui scelto 
non potrà comunque rappresentare più di cinque soci, essendo cinque il numero massimo di 
deleghe consentite. 
 
Volume 2 delle lezioni di A.Yanai: ricordiamo che durante l’Assemblea sarà distribuito ai soci 
che hanno sottoscritto il progetto di traduzione e stampa e per chi altro vorrà sottoscriverlo - il 
volume 2 A.Yanai. Sollecitiamo i soci che non potranno essere presenti all’assemblea ad 
incaricare un loro collega del ritiro della copia sottoscritta o da voler sottoscrivere.  
 
Francesco Ambrosio, presidente 
Andrea Lavagnini, vicepresidente 
Adriano Rambelli, tesoriere 
Stefania Biffi, segretaria 
Annamaria Nardiello, consigliere 
Mario Pagani, consigliere 
Marco Vallarino, consigliere 
 
 
 

Elenco dei documenti allegati a questa convocazione: 
 

- Verbale Ag 13 Marzo 2016 (bozza da approvare).  
- Bilancio d’esercizio 2015 e bilancio di previsione 2016 (bozze da approvare).  
- Relazione del Revisore Dott. Francinie e del Commercialista Dott. Biffoli. 
- Modello di Delega. 
- Proposta 2. Emendamento art.4 del Tit.8, Capo II del regolamento Aiimf, “figura dell’insegnante esperto”. 
- Proposta 4. Adozione del nuovo regolamento ETC, accreditamento nazionale dei corsi di formazione. 
- Proposta 5. Proposta discussione logo e standard formati 



- Proposta quote per soci esteri. 
- Proposta di discussione: Assicurazione su assistenza e tutela legale dei soci. 


