
Care colleghe e cari colleghi, 

il giorno 25/02/2015 è stata inviata a tutti i soci la lettera di convocazione 

della A.G. del 15 marzo 2015 con gli allegati relativi ai vari punti all'odg. 

Abbiamo cercato di offrire in modo sintetico i materiali indicando i punti salienti su 

cui confrontarsi e prendere decisioni in assemblea. 

Per completezza di informazione inviamo ora, per coloro che volessero approfondire 

i temi di discussione, tutto il contenuto delle varie proposte a tutt'oggi pervenute in 

segreteria con le motivazioni che accompagnavano e spiegavano il senso delle varie 

proposte.  

Abbiamo lasciato altro tempo (fino a giovedì 5 marzo) per ripresentare le proposte 

sotto forma di emendamento. Il nuovo materiale  pervenuto rispetta solo in parte 

questa precisa richiesta, ma per completezza lo alleghiamo perché i soci abbiano 

modo di riflettere ed esprimere in Assemblea il loro voto consapevole. 

Ricordiamo a tutti che l'Assemblea è sovrana e ribadiamo la necessità, per un 

ordinato e scorrevole procedere della discussione, di tener separati i vari punti all'odg. 

in particolare il punto 2 (Regolamenti) e il punto 3 (Griglia di valutazione) per 

arrivare a votazioni chiare e precise sui singoli aspetti in esame. 

A questo proposito ci sembra fondamentale accogliere il suggerimento del Colap di 

separare dai Regolamenti e di inserire nella Griglia di valutazione tutti gli aspetti 

numerici e gli elenchi dettagliati delle attività formative e di pratica professionale 

(per i soci ordinari, per i soci ordinari attestati e per gli insegnati esperti). Ciò 

consente di dare maggiore flessibilità alla normativa e di renderla annualmente 

migliorabile per essere sempre più adeguata alle esigenze della nostra associazione 

professionale. 

Per quanto riguarda la conduzione dell'assemblea, modalità e tempi verranno stabiliti 

dal mediatore esterno nominato a tale scopo dal CdA. 

Comunichiamo ai soci che attualmente il CdA è composto da soli 5 membri, dopo 

aver accolto le dimissioni dei consiglieri Carlomauro Maggiore e Rossella 

Buongiorno presentate rispettivamente in data 2 febbraio e 22 febbraio 2015.  

Informiamo inoltre che, non avendo ricevuto entro i termini candidature per l'incarico 

di rappresentante AIIMF presso l'Eurotab, il CdA decide di prorogare la scadenza per 

la presentazione delle candidature al 3 aprile 2015. 

Buon lavoro a tutti! 

 

Per il CdA 

La Presidente 

Franca Maria De Cicco 

 

N.B. L'approvazione dei Regolamenti (2° punto all'odg) richiede la presenza di 

almeno un terzo degli aventi diritto, fisicamente presenti o in delega. Preghiamo 

pertanto tutti i soci di partecipare all'assemblea o di delegare un socio che li 

rappresenti. 

Le deleghe vanno inviate in segreteria entro e non oltre le ore12.00 del 13 marzo 

2015 oppure consegnate a mano direttamente, stampate e firmate, prima dell’inizio 

dell’assemblea. 



Ogni socio non può rappresentare più di cinque colleghi. 

 

Alleghiamo: 

 emendamenti rivisti filiale Emilia 

 documento Commissione Standard Professione e Percorsi Formativi   

 emendamenti rivisti filiale Lombardia e Griglia 

 proposte del Lazio e Griglia 

 emendamenti rivisti CdA 

 
 

 

 


