
 

 

Trento, 18 settembre 2020 
 

A tutti gli Associati 
Loro indirizzi 

 

e p.c. 
  

MANAGERITALIA  
Via Orazio, 31 
00193 ROMA 

 

OGGETTO: Convocazione dell’Assemblea MANAGERITALIA TRENTINO-ALTO ADIGE 
 

L’assemblea degli Associati di MANAGERITALIA TRENTINO-ALTO ADIGE 
è indetta per il giorno  

LUNEDI’ 5 OTTOBRE 2020 
alle ore 08.00, in prima convocazione ed occorrendo 

alle ore 17.00 in seconda convocazione 
(registrazione partecipanti dalle ore 16.30) 
presso il FOUR POINTS by SHERATON 

Via B. Buozzi n. 35 a BOLZANO 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Adempimenti per la costituzione dell’Assemblea;  
2. Relazione del Presidente a nome del Consiglio Direttivo uscente;  
3. Bilancio consuntivo al 31.12.2019;  
4. Dibattito e votazione sui punti 2. e 3.; 
5. Presentazione dei candidati ed elezioni per il rinnovo delle cariche associative 

2020-2024 e precisamente: 

• del Consiglio Direttivo; 

• del Collegio dei Revisori dei conti; 

• del Collegio dei Probiviri; 

• del Rappresentante area Quadri; 

• del Rappresentante Manageritalia Executive Professional; 
6. Presentazione del Programma attività del 2021; 
7. Determinazione quote associative 2021; 
8. Bilancio Preventivo 2021; 
9. Dibattito e votazione sui punti 6., 7. e 8.; 
10. Intervengono: 

– Fabrizio Pulcinelli – Presidente FASDAC; 
– Mario Mantovani – Presidente CIDA e Vicepresidente Manageritalia; 

11. Proclamazione degli eletti per il periodo 2020-2024; 
12. Varie ed eventuali. 



 

 
 
 
L’associato che non potesse partecipare all’assemblea ha facoltà di farsi rappresentare da 
altro associato che abbia i medesimi diritti, conferendogli delega. 
 
La lista dei candidati per il rinnovo delle cariche è disponibile per gli associati che ne 
facciano richiesta presso la Segreteria di Trento.  
 
Si allegano alla presente la scheda di partecipazione e/o la delega. 
 
Per chi volesse partecipare è opportuno, per motivi organizzativi e sanitari, comunicare 
preventivamente, entro e non oltre il 30 settembre p.v. la propria presenza compilando il 
modulo presente in area riservata My Manageritalia nel menu Assemblea 2020 pre-
registrazione o ritornare la scheda di partecipazione via mail a: 
trento@manageritalia.it o bolzano@manageritalia.it. 
 
In attesa di poterti incontrare presto, invio i più cordiali saluti.  
 
Il Presidente 
Franco Tomasi  

 
 
P.S. La relazione del Consiglio direttivo, il Bilancio consuntivo 2019 ed il Bilancio Preventivo 2021 sono consultabili presso la sede di 
Trento e la delegazione di Bolzano (orario d’ufficio) a far data dal 18 settembre 2020 (art. 22 comma 4 dello Statuto Manageritalia 
Trentino-Alto Adige). 
 
 
 
 

“Al fine di garantire la massima sicurezza per tutti coloro che parteciperanno all’Assemblea, alla 

luce della epidemia di COVID-19, ricordiamo che sussiste l’obbligo di informare immediatamente 

le strutture sanitarie competenti in materia di essere a conoscenza di essere venuti in contatto con 

soggetti risultati positivi al COVID 19 e, di conseguenza, attenersi alle disposizioni ricevute al fine 

di evitare ogni possibile contagio. Ricordiamo che la salute di tutti dipende dalla stretta osservanza 

di questo obbligo e di tutte le norme di sicurezza emanate dagli organi competenti. 

A tal fine, a tutti gli aventi diritto partecipanti all’Assemblea, l’Associazione garantirà il corretto 

distanziamento presso la location nonché la rilevazione della temperatura corporea al momento 

dell’ingresso e vigilerà sul rispetto delle disposizioni vigenti. 

In caso di temperatura corporea superiore a 37,5° C, la persona non sarà ammessa all’Assemblea. 

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. 

Alla luce di tutto quanto sopra, confidando nel senso di responsabilità di tutti i nostri iscritti, 

coloro che si recheranno in Assemblea, con la loro presenza dichiarano di non essere in nessuna 

delle condizioni ricordate più volte e richiamate sopra.” 
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