Consiglio Direttivo

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 9 GIUGNO 2017
In data odierna 9 giugno 2017, alle ore 12:30, si è riunito in Milano, Viale Monte Santo
n. 1/3, presso la sede sociale, il Consiglio Direttivo di
MEDEFitalia Mediatori della famiglia - Italia
per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Ammissione di nuovi soci in base alle indicazioni pervenute dalla Commissione
Scientifica per la formazione
2. Eventuali e varie.
A norma di statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo Paolo
Scotti il quale chiama a fungere da segretario della riunione Chiara Vendramini. Viene
constatato che sono presenti oltre a Paolo Scotti e Chiara Vendramini anche i Signori
Carlotta Di Francesco, Silvio Morganti, Fabio Salina, Fulvio Scaparro, Ilaria Viganò.
Essendo così conseguito il quorum costitutivo e deliberativo, viene aperta la riunione.
SUL PRIMO PUNTO
Il Presidente informa i presenti che è stata fatta pervenire al Consiglio Direttivo dalla
Commissione Scientifica per la Formazione la richiesta ammissione soci a seguito della
valutazione delle domande avvenuta nella riunione dell’8 giugno 2017. Il testo della
richiesta e del verbale della riunione è allegato a questo verbale.
Il Presidente chiede che il Direttore Scientifico illustri ai presenti le richieste dei
seguenti candidati:
-

Anzini Federica

-

Bonuso Rosaria

Prende la parola il Direttore Scientifico affermando che la Commissione Scientifica,
riunitasi in data 8 giugno 2017, ha esaminato attentamente la documentazione dei
candidati evidenziando come le domande, presentate in regime di sanatoria, siano
pienamente rispondenti ai criteri individuati dal Consiglio Direttivo nella riunione del
20/01/2017 e descritti nella Delibera n.003 del 20/01/2017.
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Consiglio Direttivo
Dopo attento confronto tra i presenti, il Consiglio Direttivo all’unanimità decide di
accettare le domande presentate in regime di sanatoria e delibera l’ammissione dei
seguenti Soci Professionisti:
-

Anzini Federica

-

Bonuso Rosaria

I nominativi dei nuovi Soci Professionisti saranno inseriti nell’Elenco Soci di MEDEFitalia
sia nella versione cartacea che in quella elettronica pubblicata sul sito.
A ogni Socio sarà comunicata, a cura della Segreteria e per via telematica,
l’accettazione della candidatura allegando al messaggio la delibera del Consiglio
Direttivo e precisando che ogni nuovo Socio professionista si deve impegnare a versare
la quota associativa entro 30 giorni dalla comunicazione ufficiale di avvenuta delibera
di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo e a far pervenire gli estremi della
propria polizza assicurativa per la Responsabilità Civile (R.C.), obbligatoria per tutti i
Soci MEDEFitalia.
SUL SECONDO PUNTO
Il Presidente informa inoltre il Consiglio Direttivo che, ha personalmente contattato
l’ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico per chiedere indicazioni rispetto alla
richiesta d'inserimento della nostra associazione nell'elenco del Ministero stesso. Il
funzionario che ha risposto (via mail) ha chiarito che la nostra documentazione (inviata
via PEC il 29 marzo) è arrivata e sarà analizzata non prima di 90 – 100 giorni, quindi
presumibilmente a fine giugno, primi di luglio. Dopo l’analisi della documentazione
saremo contattati vi mail.
Esaurita la trattazione e la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, la presente
riunione viene sciolta alle ore 13:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del
presente verbale.
IL SEGRETARIO
( Chiara Vendramini)

IL PRESIDENTE
(Paolo Scotti)
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Consiglio Direttivo
Allegato
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA
DEL 8 GIUGNO 2017
In data odierna 8 giugno 2017, alle ore 10.00, si è riunita in Milano, Viale Monte Santo
n. 1/3, presso la sede sociale, la Commissione Scientifica per la Formazione di
MEDEFitalia Mediatori della famiglia – Italia
per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Analisi e valutazione delle domande di ammissione soci in regime di sanatoria
2. Invio al Consiglio Direttivo dei nominativi dei candidati.
3. Eventuali e varie.
A norma di statuto assume la presidenza, il Direttore Scientifico Fulvio Scaparro, il
quale chiama a fungere da segretario della riunione Adalgisa Pricoco. Viene constatato
che sono presenti oltre a Fulvio Scaparro e Adalgisa Pricoco anche i consiglieri Marina
Pittaluga e Silvio Morganti.
Essendo tutti presenti i membri della così Commissione Scientifica per la Formazione,
viene aperta la riunione.

SUL PRIMO PUNTO
Il Direttore Scientifico, a norma di statuto, chiede che la Commissione Scientifica per la
Formazione analizzi la documentazione inviata alla Segreteria di MEDEFitalia dai
potenziali candidati soci, che sono (in ordine di presentazione delle domande):
-

Anzini Federica

-

Bonuso Rosaria

MEDEFitalia - Mediatori della famiglia – Italia
Sede nazionale Milano (20124) Viale Monte Santo 1/3
Sedi territoriali in Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna
C.F. 97769310158 - Telefono 391 792 1057 segreteria@mediatoridellafamiglia.it

Consiglio Direttivo
Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, la Commissione accetta all’unanimità le
domande presentate in regime di sanatoria, in quanto pienamente rispondenti ai
criteri individuati dal Consiglio Direttivo con la Delibera n.003 del 20/01/2017.

SUL SECONDO PUNTO
Il Direttore Scientifico, a seguito dell’approvazione delle rispettive domande
d’ammissione descritta nel punto 1, elenca i nominativi dei candidati soci da
sottoporre al Consiglio Direttivo per l’approvazione definitiva:
-

Anzini Federica

-

Bonuso Rosaria

Il Direttore Scientifico chiede alla Commissione di redigere un documento nel quale si
inoltra formale richiesta di ammissione dei candidati sopra elencati al Consiglio
Direttivo. Si procede quindi alla redazione del documento (allegato a questo verbale),
approvato in via definitiva dalla Commissione all’unanimità.

Esaurita la trattazione e la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, la presente
riunione viene sciolta alle ore 11:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del
presente verbale.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

( Adalgisa Pricoco)

(Fulvio Scaparro)
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Consiglio Direttivo
Allegato 1
RICHIESTA AMMISSIONE SOCI
A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA

Il giorno 8 giugno 2017, alle ore 10.00, si è riunita in Milano, Viale Monte Santo n. 1/3,
presso la sede sociale, la Commissione Scientifica per la Formazione di MEDEFitalia
Mediatori della famiglia – Italia per analizzare e valutare le domande di ammissione
soci in regime di sanatoria sino ad allora pervenute. Dopo attenta lettura e confronto
tra i presenti, la Commissione ha accettato all’unanimità le domande presentate in
regime di sanatoria, in quanto pienamente rispondenti ai criteri individuati dal
Consiglio Direttivo con la Delibera n.003 del 20/01/2017.

Il Direttore Scientifico, a seguito dell’approvazione delle rispettive domande
d’ammissione, elenca i nominativi dei candidati soci da sottoporre al Consiglio
Direttivo per l’approvazione definitiva:
-

Anzini Federica

-

Bonuso Rosaria

La Commissione Scientifica, con questo documento, inoltra formale richiesta di
ammissione dei candidati sopra elencati al Consiglio Direttivo.

Milano 08/06/2017
IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Fulvio Scaparro)
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