
 

         
         

     
 

A TUTTI GLI ISCRITTI

RINNOVO CARICHE FEDERMANAGER A.P.D.A.I. TORINO

Nel mese di dicembre 2018 scade il mandato triennale confe-
rito dai Soci agli attuali componenti del Consiglio Direttivo, del 
Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri. 

Si rende quindi necessario avviare le procedure per il rinnovo 
delle cariche succitate per il prossimo triennio 2019-2021.

Al fine di poter predisporre le liste dei candidati per le prossime 
elezioni, dando luogo alle necessarie operazioni elettorali, si 
invitano i dirigenti iscritti, che ritengano di impegnarsi per svol-
gere le attività che le suddette cariche comportano, a proporre 
la propria candidatura.

Gli interessati devono spedire o consegnare in busta chiusa a 
Federmanager A.P.D.A.I. Torino - Collegio dei Probiviri, via San 
Francesco da Paola, 20 – 10123 Torino – la scheda di candi-
datura allegata debitamente compilata.

Le buste con le candidature devono pervenire entro e non 
oltre il 30 ottobre 2018 per poter essere valutate dal Collegio 
dei Probiviri.

Si rammenta che le cariche di cui sopra non sono retribuite ed 
implicano che il candidato sia in grado di garantire una mode-
rata disponibilità di tempo per dedicarsi alle attività dell’Asso-
ciazione.

Si sottolinea, infine, che la condizione indispensabile per l’e-
sercizio dell’elettorato passivo è quella di essere in regola con 
il versamento delle quote relative sia a tutto l’anno precedente 
sia a tutto l’anno in corso.

Cordiali saluti,
IL PRESIDENTE

Massimo Rusconi

N.B. Si invitano gli iscritti a candidarsi anche per le cariche di 
Revisore dei Conti e di  Proboviro, cariche che, oltre a quelle 
di Consigliere, rivestono particolare rilevanza nella conduzione 
della nostra Associazione.

Come ampiamente illustrato all’interno della rivista Dirigente 
d’Azienda n. 315 (pag. 29) quest’anno si potrà procedere con il voto 
elettronico. Chi invece intende avvalersi della modalità epistolare 
deve restituire il sottostante modulo compilato in tutte le sue parti 
entro il 30 ottobre 2018 via email a segreteria@fmto.it, via posta 
raccomandata a Federmanager Torino, via San Francesco da Paola 
20, 10123 Torino oppure consegnato a mano presso la sede di via 
San Francesco da Paola 20, Torino.

Il sottoscritto,

Nome e Cognome................................................................................ 

N. Tessera………..…............................................................................

chiede di poter usufruire della modalità di voto epistolare. 

Data……………….. Firma______________________________________



SCHEDA DI CANDIDATURA 
da inoltrare a FEDERMANAGER APDAI TORINO

Collegio dei Probiviri
Via San Francesco da Paola 20 – 10123 TORINO

entro il 30 ottobre 2018

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………...
propone la propria candidatura ad uno dei seguenti organi:

 CONSIGLIO DIRETTIVO
 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

indicare la propria scelta sbarrando il quadretto a cui si riferisce la candidatura (solo un’opzione)

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL CURRICULUM 

Nome e Cognome  …………………………………………………………………………………..………..
Data di nascita …………………………………………………… Luogo di nascita ………….…………...
Domicilio ………………………………………………………………………………………………………..
Telefono ……..……………………………………………………… Indirizzo E-mail ………..…………….
Titolo di studio …………………………………………………………………………………………………
Azienda di appartenenza al 31/12/2017 …………………………………………………………………….

  Piccola   Media      Grande       

Settore merceologico dell’Azienda ………………………………………………………………………….
In attività di servizio (indicare SI o NO) …………..…………………………….………………………….......
Pensionato:  dal ……………………………………………………………………………………………….
Qualifica che riveste/ha rivestito in Azienda……………………………………………………...…….

Anno di nomina a dirigente ……………………………………………….………………………………….
Anno di iscrizione a FEDERMANAGER -TORINO……………………………….……………….............
Cariche rivestite sia in ambito Federmanager che in altra realtà di interesse per la candidatura op-
zionata (2) ……………………………………………………………………………..……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...

Data ………………………………
                Firma leggibile _______________________

(1) si intendono Aziende Piccole e Medie le Aziende che, non appartenenti a Gruppi Aziendali di 
più di 250 dirigenti, abbiano  rispettivamente  da 1 a 20 dirigenti  e da 21 a 50 dirigenti (iscritti e non)
(2) possono essere citate anche altre attività “significative” la cui adeguatezza sarà valutata dal   
Collegio dei Probiviri
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