
 

 

 

 

 
Il Presidente 

A tutti gli Associati  

Manageritalia Executive Professional 

Loro indirizzi 

 

 

Palermo, 16 Marzo 2020 

 

Oggetto:  presentazione candidature Manageritalia Executive  Professional 

 

 

Caro Associato, 

 

ti comunico che per il giorno 16 maggio 2020 p.v presso Hotel Mondello Palace  si terranno le 

elezioni per la nomina del Rappresentante al Consiglio Nazionale e dei Delegati all’Assemblea 

Nazionale per gli iscritti a Manageritalia Executive Professional. 

 

Si ricorda che per partecipare alle elezioni si deve essere in regola con il versamento della quota 

associativa. 

 

Gli associati che – avendo i requisiti – abbiano intenzione di concorrere alle elezioni, dovranno far 

pervenire all’Associazione le proprie candidature entro le ore 24.00 del 15 aprile 2020.  

 

Sempre entro il 15 aprile, ma con elezione all’Assemblea nazionale Manageritalia Executive 

Professional del 20 giugno, ci si potrà candidare anche per il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei 

Revisori dei conti. 

 

Per ulteriori informazioni o approfondimenti, contattare la nostra Segreteria al numero 091 583272 

o all’attuale rappresentante Executive Professional Giuseppe Castellana all’indirizzo e-mail: 

giuseppe.castellana@manageritalia.it  

 

Con l’occasione Ti alleghiamo una breve presentazione della 14° Associazione MEP. 

 

Ringraziando per l’attenzione e con l’auspicio di potervi incontrare numerosi in questo importante 

momento associativo, invio cordiali saluti. 

 

Manageritalia Sicilia 
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Spett.le 

MANAGERITALIA SICILIA 

Via Isidoro La Lumia,7 

90139 Palermo 

palermo@manageritalia.it 

 

 

 

 

 

oggetto: Domanda presentazione candidatura 

 

 

 

Il sottoscritto, _______________________________________, nato a ______________________ 

il ____________________ recapito telefonico ___________________ indirizzo di posta elettronica 

______________________________________ e iscritto a MANAGERITALIA SICILIA, intende 

proporre la propria candidatura come:
 

 

 Consigliere Manageritalia Executive Professional 

 Delegato all’assemblea nazionale Manageritalia Executive Professional 

 Componente Collegio dei Probiviri 

 Componente Collegio dei Revisori dei conti 

 

 

REQUISITI: 

Il diritto a candidarsi è riservato agli associati che abbiano maturato almeno due anni pieni di iscrizione a 

Manageritalia Executive Professional o all’Associazione territoriale e per la carica di Proboviro minimo 45 anni di 

età. 

Comma 8 art.2 del Regolamento Manageritalia 

 

 

 

         In fede 

 

          __________________________ 
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