
 
Il Presidente 

 

 

 

Bari, 12 maggio 2022 
 

A tutti gli Associati 
Loro indirizzi 

 
 

OGGETTO: Convocazione dell’Assemblea MANAGERITALIA PUGLIA, CALABRIA E BASILICATA 
 
L’Assemblea ordinaria di MANAGERITALIA PUGLIA, CALABRIA E BASILICATA è convocata sabato 28 

maggio 2022 alle ore 08.30, in prima convocazione e alle ore 09.00 in seconda convocazione , a Bari 

presso Villa de Grecis, Via delle Murge, 63, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Saluto del Presidente e adempimenti preliminari per la costituzione dell’Assemblea;  

2. Relazione del Consiglio Direttivo;  

3. Presentazione bilancio consuntivo 2021 

4. Relazione del Collegio dei Revisori  

5. Dibattito ed approvazione del bilancio consuntivo 2021; 

6. Varie ed eventuali. 

 
 
Nell’ambito dei lavori assembleari, si terrà una tavola rotonda su un tema di estrema attualità: “Le 
organizzazioni alle prese con il boom delle dimissioni volontarie. Come investire nel benessere dei 
collaboratori e coniugare work life balance vs produttività aziendale.”  
 

Al f ine di un’ottimale organizzazione ti chiedo cortesemente di confermare la tua presenza compilando i l 

form d’iscrizione entro e non oltre il 23 maggio. 

 

Al piacere di incontrarti personalmente, invio i più cordiali saluti.  
 
Il Presidente 
Giuseppe Monti 

 
 
 

 

N.B. Per partecipare all’Assemblea è necessario essere in regola con la quota associativa 2022 e registrarsi al 

seguente link https://forms.office.com/r/vBcp3rLRFT  entro il 23 maggio 2022. 
 

L’Associato impossibilitato a partecipare può consegnare la delega all’Associazione territoriale (tramite posta, a man o  o  

tramite mail: bari@manageritalia.it) entro il 25 maggio 2022. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la Segreteria dell’Associazione allo 0805481574 o scrivere a 

bari@manageritalia.it   

 

All’interno della propria area riservata My Manageritalia* qualche giorno prima dell’Assemblea sarà possibile visionare i l  

Bilancio consuntivo 2021. 

 

(*) Per accedere alla tua area riservata My Manageritalia vai su www.manageritalia.it clicca su Accedi, utilizza il tuo 

codice identificativo MIT……., come username e inserisci la tua password. Qualora l’avessi smarrita o dimenticata 

utilizza la funzione “Richiedi password” nella pagina di accesso. 
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N.B. La struttura raccomanda l'uso della mascherina per l’intera durata dell’evento e precisa che tutti i partecipanti 

devono essere in possesso del Green Pass che potrebbe essere controllato all’arrivo. 

A tutti gli aventi diritto partecipanti all’Assemblea, l’Associazione garantirà il corretto distanziamento presso la location e  

vigilerà sul rispetto delle disposizioni vigenti. 

Ricordiamo che qualora un iscritto non possa recarsi all’Assemblea per motivi di salute o per motivi precauzionali, gli è 

possibile delegare un altro iscritto come previsto dallo Statuto. 

 

 
 

DELEGA 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

delega a rappresentarlo/la all’Assemblea del 28 maggio 2022 

 

il/la Signor/a ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Data, ……………………………………………….   Firma ………………………………………………… 

 
 



 

 

 

 
Scheda di Delega 
 

Da inviare a bari@manageritalia.it o consegnare alla segreteria dell’Associazione. 

 

 

Delego il/la collega ___________________________________________________ 

 

a rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria di Manageritalia Puglia, Calabria e Basilicata del  

28 maggio 2022. 

 

 

 

__________________________________ 

   (FIRMA AUTOGRAFA DEL DELEGANTE) 
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