
 

  

 

 

Il Presidente     Mestre, 18 ottobre 2022  

Prot.13/2022      A tutti gli Associati  

     Loro Indirizzi 

  
  

 

 

OGGETTO: Convocazione dell’Assemblea MANAGERITALIA VENETO 

L’Assemblea di MANAGERITALIA VENETO è convocata per il giorno sabato 29 ottobre 2022 alle ore 08.30, in prima 
convocazione ed alle ore 9,30 in seconda convocazione, presso   

L’ Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza - Corso Stati Uniti 4 - Padova 

 

per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

Registrazione  

ore 10,00 - Assemblea Manageritalia Veneto  
1. Adempimenti assembleari per la costituzione dell’Assemblea; 
2. Relazione del Consiglio Direttivo; 
3. Bilancio preventivo 2023 – Nota illustrativa; 
4. Determinazione delle quote associative anno 2023; 
5. Dibattito Assemblea; 
6. Votazioni; 
7. Varie ed eventuali. 
 
ore 10,45 – Fasdac - Fabrizio Pulcinelli, presidente. 
“Oltre al Sanitario il Socio Sanitario”. 
 
ore 11,15 – CFMT - Riccardo Pittis, ex giocatore di basket e mental coach. 
 “Credere è il primo passo per vincere”. 
 
ore 12,15 - Centro Studi CGIA di Mestre - Daniele Nicolai, ricercatore. 
“Che 2023 ci attende?  Previsioni per i settori economici, i consumi, gli investimenti, l'export e l'occupazione nel Veneto, 

in Italia e in Europa”. 
 
ore 13,00 
Dibattito e conclusioni 
 
A seguire un light lunch. 
 
È prevista una visita guidata ai laboratori di biotecnologia dell’istituto.  
Auspicando di poter contare sulla tua partecipazione, anche a nome del Consiglio Direttivo, invio cordiali saluti. 

Il Presidente 
Lucio Fochesato   
 
 

 
 



 
 
 
 
 
L’associato che non potesse intervenire ha facoltà di farsi rappresentare da altro associato che abbia i medesimi 
diritti, conferendogli delega. L'associato non potrà portare più di due deleghe. Si allega alla presente la scheda per il 
conferimento della delega. 
All’interno della propria area riservata sarà possibile visionare il Bilancio preventivo e nota illustrativa 2023. 
L’Associato impossibilitato a partecipare può consegnare la delega all’Associazione territoriale (tramite posta, a 
mano o tramite e-mail a veneto@manageritalia.it) entro le ore 24.00 del 26 ottobre 2022. 

 
 

 

DELEGA 
 

 

 

 

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

delega a rappresentarlo/la all’Assemblea del 29 ottobre 2022 
 
 

il/la Signor/a 
………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
Data, …………………………………… Firma……………………………………. 
  
 

 

(*) 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. 

 

  


