
 
 
 
 

Convocazione assemblea generale ordinaria dei soci 2016 
 
 

Cari soci,         Firenze 24 febbraio 2016 
 
è convocata l’Assemblea Generale ordinaria dei Soci, in prima convocazione sabato 
12 giugno 2016 alle ore 6.00 e, in seconda convocazione, domenica 13 giugno 2016, 
alle ore 10.15 presso Il Fuligno (Sala Chiesa) via Faenza 48, Firenze (nelle immediate 

vicinanze della stazione di Santa Maria Novella). 
L’Assemblea avrà termine presumibilmente alle ore18.30. 
 

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

1. Lettura e approvazione del verbale dell'assemblea generale del 6 giugno 2015 
 

2. Relazione del presidente. Stato dell'associazione (iscritti, filiali attive, corsi di 
formazione avviati…) 

 

3. Resoconto delle attività associative 2015 e 2016, considerazioni sui risultati e gli 

impegni avviati (attività di formazione permanente presso le filiali in rete; presentazione della 
domanda al Mi.s.e. per l'inclusione nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano 
l'A.s.q.q.p.; prevendita, traduzione e stampa delle A. Yanai, sito, etc.) 

 

Relazione Probiviri 
Relazione dei consiglieri in rapporto alle aree di competenza 
Relazione vita associativa sviluppata attraverso la filiale e la Rete delle filiali 
Relazioni Cfp - Csppf 
Relazione rappresentante Aiimf all’ETC Doreen Bassiner 
Relazione rappresentante Aiimf all’IFF Sonia Amicucci 

 

4. Bilanci d’esercizio e di previsione. Relazione del tesoriere ed approvazione 
 

5. Elezione nuovo membro Cda in seguito a dimissioni: presentazione dei singoli 
candidati e loro programmi, elezione 

 

6. Contratto revisore e nomina revisore anno giugno 2016- giugno 2017 

7. Proposte di emendamento ai regolamenti pervenute: discussione e votazione 
 

- Proposta 1. “Eliminazione dell’art. 4 del Tit.8, Capo II del regolamento Aiimf “figura 
dell’insegnante esperto” 
- Proposta 2. “Emendamento art. 4 del Tit.8, Capo II del regolamento Aiimf, “figura 
dell’insegnante esperto”. 
- Proposta 3. “Emendamento art. 7 Tit. 6 del regolamento Aiimf, Filiali.” 

 

8. Proposta 4 Nuovo Regolamento ETC 
 

9. Proposta 5 Discussione logo e tutela degli standard 
 

10. Proposte di promozione del metodo e Convegno 
 

11. Varie ed eventuali. 



Approvazione del verbale dell'Assemblea del 6 giugno 2015: si prega i soci di 
segnalare alla segreteria eventuali integrazioni o correzioni entro il 5 marzo per la loro 

approvazione in assemblea. 
 

Elezione del nuovo Consigliere: sono pervenute le candidature delle colleghe 

Annamaria Nardiello e Simona Amendola che alleghiamo alla presente. 
 

Tuttavia, relativamente alla candidatura di Simona Amendola, il Cda ha deliberato di accettarne 
la candidatura “con riserva” demandando ai soci nella AG la scelta se accettarla in via definitiva, 
per cui prima di svolgere le elezioni si voterà per sciogliere questa riserva. 
 

Le ragioni di tale “riserva” risiedono nel fatto che il regolamento (TITOLO 1-  CAPO II - Cda, ART. 
3.) stabilisce l’invio della candidatura dell’associato “almeno un mese prima della data di 
convocazione dell'Assemblea Generale” (come ricordato a tutti i soci nella comunicazione 
Aiimf17). 
 

Alla data del 12 febbraio 2016, termine ultimo per inviare una candidatura, la mail di candidatura è 
stata inviata entro i termini (venerdì 12 febbraio alle 23.59) tuttavia, di fatto, la collega non risultava 
associata non avendo rinnovato l’iscrizione, avvenuta successivamente il 19 Febbraio, su 
segnalazione della segreteria. 
 

Il Cda comprende le ragioni personali di tale ritardo e, in considerazione della continuità dello 
status di associato, invece che appellarsi rigidamente al regolamento e considerare la candidatura 
“irricevibile”, la accetta con riserva demandando la scelta all’AG. 
 

 
 

Deleghe: N.B. 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 11 marzo 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 l'Odg e di 
conoscere lo Statuto dell'Aiimf. 
 

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. 
 

Volume 2 delle lezioni di A.Yanai: ricordiamo che durante l’Assemblea sarà presentato - 

e distribuito ai soci che hanno sottoscritto il progetto di traduzione e stampa e per chi altro 
vorrà sottoscriverlo - il volume 2 Lezioni A.Yanai. Sollecitiamo i soci che non potranno 

essere presenti all’assemblea ad incaricare un loro collega del ritiro della copia prenotata 
con sottoscrizione o di sottoscrivere il progetto. 
 

Incontro Cda – Rappresentanti di filiale: i consiglieri e i rappresentanti di filiale si 
incontreranno a Firenze sabato 12 marzo dalle 14 alle 19.30. 
 

Fiduciosi in una nutrita partecipazione all'assemblea, auguriamo a tutti buon lavoro! 
 

Il Cda 
Francesco Ambrosio, presidente 
Andrea Lavagnini, vicepresidente 
Adriano Rambelli, tesoriere 
Stefania Biffi, segretaria 
Annamaria Nardiello, consigliere 
Mario Pagani, consigliere 
Marco Vallarino, consigliere 



Lista dei documenti allegati a questa convocazione e lettera e successive mail: 
 
 

- Verbale Ag 6 giugno 2015 (bozza da approvare) 

 
- Modello di Delega 

 
- Bilancio d’esercizio e bilancio di previsione 

 
- Candidature (Nardiello e Amendola) alla carica di consigliere 
 
- Proposta 1. Eliminazione dell’art. 4 del Tit.8, Capo II del regolamento Aiimf “figura 

dell’insegnante esperto” 
 
- Proposta 2. Emendamento art. 4 del Tit.8, Capo II del regolamento Aiimf, “figura dell’insegnante 

esperto”. 
 
- Proposta 3. Emendamento art. 7 Tit. 6 del regolamento Aiimf, Filiali. 

 

- Proposta 4. Adozione del nuovo regolamento ETC, accreditamento nazionale dei corsi di 
formazione  
 
- Proposta 5. Proposta discussione logo e standard formativi 
 

 


