AVVISO
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
ALI
23/11/2019
Gentili soci di ALI,
viene indetta l’assemblea straordinaria dei soci ALI, in prima convocazione, venerdì 22
Novembre 2019 alle ore 23.30 ed in seconda convocazione per il giorno 23 Novembre 2019 alle
ore 15.00. Il luogo in cui si terrà l’assemblea è Studio di Naturopatia Caselli Edda, S. Antonio di
Pavullo, Via Poliziano, 26 (MO), l’orario di inizio è fissato per le ore 15.00, l’orario di fine lavori è
fissato per le ore 19.00.
I punti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1. Lettura e approvazione del nuovo Statuto di ALI ai sensi della circolare “Disposizioni in
materia di professioni non organizzate, Circolare num. 3708/C” del MISE in relazione alla
Legge 04/2013;
2. Lettura e commento al Codice etico;
3. Sedi nazionali di ALI: candidatura e attribuzione regionale della terza sede;
4. Introduzione del profilo giuridico della nuova figura professionale cui la nuova associazione
si riferisce;
5. Candidatura ed elezione delle nuove cariche del Direttivo, del Comitato Tecnico e
Scientifico, del Comitato di Certificazione e Formazione;
6. Nuova definizione del rapporto tra ALI e LIA;
7. Aspetti fiscali, assicurativi, legali;
8. Traduzione dei libri di Laurie Weiss;
9. Varie ed eventuali.
Delega di voto
A sensi dell’art. 9 dello Statuto, all’assemblea straordinaria possono partecipare soltanto i soci
ordinari iscritti all’associazione nel 2019. In calce alla presente è presente il modello di delega da
utilizzare nel caso in cui non siate nella possibilità a presenziare. Ogni socio attivo può
rappresentarne al massimo un altro.

QUOTE di ISCRIZIONE ad ALI per L’ANNO 2019
I soci attivi che desiderano esercitare il diritto di voto, necessitano di essere iscritti ad ALI.
Di seguito le quote e le istruzioni per iscriversi.

1)

Socio Ordinario (Operatori Certificati di livello Base e Master, Trainer): la
quota di iscrizione è pari a € 80,00 e garantisce visibilità sui siti della LIA Logosynthesis International Association e di ALI

2)

Socio Sostenitore: la quota di iscrizione è pari a € 40,00

Di seguito le coordinate per effettuare il bonifico:
Conto corrente ALI
Intestato a: Associazione Logosintesi Italia
Via Pacini, 5 - 55012 Capannori (LU)
Codice IBAN: IT90 Y 05034 24723 000000003552 (Banco Popolare)
Importo: € 80,00 (oppure € 40,00)
Causale: iscrizione anno 2019 NOME COGNOME
Il sito di ALI: www.logosintesitalia.it
Un caro saluto.
Capannori, 18/10/2019
Il Presidente

ART. 9 - Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno il diritto:
 di partecipare all'Assemblea Generale Annuale e di ricevere regolarmente informazioni sulle innovazioni e gli
sviluppi nella Logosintesi.
Tutti i soci attivi hanno il diritto di voto, ricevono supporto attraverso l’informazione sui servizi e sui corsi che offrono.
Tutti i soci sono tenuti a:
 sostenere e rispettare fedelmente gli interessi dell'associazione; mantenere gli standard qualitativi indicati ed
i principi etici; impegnarsi regolarmente per ogni ulteriore sviluppo personale, in modo da rimanere
aggiornati;
 adempiere puntualmente agli obblighi finanziari, in particolare al pagamento dell’iscrizione come soci.

DELEGA

Io sottoscritt_ ___________________________, nat_ a _______________________ il
__________________ in qualità di Socio attivo dell’Associazione Logosintesi Italia, delego
_l_ Sig. ____________________________________________ a rappresentarmi
all’assemblea straordinaria del 23 Novembre 2019 e ad ivi esercitare in mio nome e per mio
conto il diritto di voto sulle deliberazioni che verranno proposte, in riferimento a quanto
indicato nell’ordine del giorno.

Luogo e data:

In fede,

_______________________ (firma delegante)

