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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI AGI

E' convocata l'Assemblea dei Soci presso:

FORESTERIA VALDESE
Via dei Serragli 49 - FIRENZE

Il giorno 19 maggio 2019   alle ore 7.00 in prima convocazione ed il giorno
19 maggio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 14.00

in seconda convocazione per discutere e deliberare circa il seguente ordine del giorno:

1. Relazione morale,

2. Rendiconto economico,

3. Elezione dei Revisori dei Conti

4. Notizie dai Dipartimenti,

5. Presentazione definitiva del sito istituzionale

6. Varie ed eventuali.

Si ricorda che all’Assemblea potranno partecipare solo i soci in regola col rinnovo della quota AGI
per il 2019.  La partecipazione all’Assemblea dei soci concede n. 2 crediti formativi.
E’ ammessa una sola delega per ogni socio.
Coloro che inviano la delega, da far pervenire in tempo utile presso la Segreteria AGI, devono
allegare copia di un documento di identità

Si ricorda inoltre che il giorno precedente, 18 maggio 2019,
AGI organizza una giornata di studio sul tema:

LE COMPETENZE DENTRO E FUORI L'AZIENDA
sempre presso la Foresteria Valdese

La durata dell’evento formativo copre l’intera giornata. La partecipazione è gratuita per il soci
A.G.I. in regola con la quota 2019 e dà diritto a  10 crediti formativi. Maggiori informazioni saranno
reperibili sul sito www.a-g-i.it.

Per coloro che parteciperanno all’evento del sabato e rimarranno a Firenze per l’Assemblea del
giorno successivo è previsto un apericena offerto dall’Associazione con successivo giro turistico
serale nel centro di Firenze accompagnato da una Guida Turistica della durata di un’ora e mezzo.

Si prega di inviare conferma di partecipazione al fine di organizzare al meglio la serata.

Ancona, lì 03/04/2019 Il Presidente
    Roberto Bartolini

All. Delega
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_____________________________DELEGA ____________________________________

Il sottoscritto ___________________________   Socio AGI  n. _______________

delego

______________________________________________________________________________

a rappresentarmi nell'Assemblea Annuale  che si terrà a Firenze  il prossimo 19/05/2019.

Data______________________ Firma _________________________

Si allega fotocopia documento di identità


