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Arezzo, 09 Maggio 2016 
 

A TUTTI GLI ISCRITTI 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci A.I.Me.F. anno 2016 
 

Cari Soci, con la presente Vi comunico che l’Assemblea Ordinaria dei Soci per l’anno 
2016 è convocata in prima convocazione  per il giorno 26 Maggio c.a. alle ore 07.00 presso Hotel 
Domus Australia, Via Cernaia 14/B, 00185 Roma Sala Cardinal Knox e, in mancanza di regolare 
costituzione, si terrà in seconda convocazione il giorno 
 
VENERDI’ 27 Maggio 2016 dalle ore 15.00 alle ore 19.00  
presso: Hotel Domus Australia, Via Cernaia 14/B,4 00185 Roma (RM) Sala  Cardinal Knox 
 
per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 
1) Relazione della Presidente sull’attività svolta durante l’anno sul territorio nazionale e attività di 

promozione svolta con i referenti Politici. Comunicazione da parte dei Soci che hanno in atto o 
intrapreso iniziative autonome di tipo Legislativo; 

2) Comunicazioni del Consiglio Direttivo ai Soci: ratifica dimissioni Dott. ZAMMUTO e 
accettazione Dott. GRAUSO; 

3) Comunicazione sostituzione membro della Commissione Disciplinare: dimissioni Dott. 
ZAMMUTO e accettazione Dott.ssa Paola F. DE MARCHI; 

4) Tavoli UNI; 
5) Approvazione modifiche al Regolamento Interno A.I.Me.F.  
6) Supervisori e Supervisione Professionale MFS, CAF e Formazione Osservatori; 
7) Aggiornamento ai Soci sulla Formazione APS; 
8) Le Comunità di Pratica e Pubblicazione; 
9) Giornata Nazionale e Mese della Mediazione Familiare : votazione per concorso interno su 

eventuale cortometraggio e/o video promozionale sulla Mediazione  Familiare. Valutazione di 
ulteriori proposte dei Soci presenti; 

10) Interventi programmati dei Consiglieri Regionali; 
11) Lettura e approvazione del Rendiconto economico dell’anno 2015; 
12) Lettura e approvazione del conto di Previsione per l’anno 2016; 
13) Varie ed eventuali. 
 
Vi raccomando la partecipazione, tuttavia qualora foste impossibilitati Vi invito a delegare 
ufficialmente un unico/a socio/a compilando la delega sottostante. 
L’occasione mi è gradita per inviare a tutti/e un caro saluto. 

 
NOTA BENE 

La Segreteria Nazionale A.I.Me.F. non fa servizio di prenotazione per i pernottamenti, Vi invito a provvedere personalmente. 
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D E L E G A 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
 
 
Delego/a  il/la Socio/a ____________________________________________________________ 
 
 
a rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria dei Soci 2016, convocata in prima convocazione per il 
giorno 26 Maggio 2016 e, in mancanza di raggiungimento del numero legale, in seconda 
convocazione per il giorno 27 Maggio 2016 ore 15:00-19:00 
 
 
 
Data________________     Firma _____________________________ 
 
 
 
 
 
N.B.: il Socio/a delegato non in regola con la quota associativa, invalida anche la delega. Il 
Socio/a delegato dovrà presentare delega scritta in sede di Assemblea, la delega a voce non 
risulterà valida. 
ART 10-STATUTO 
Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea Ordinaria tutti i soci Promotori ed Effettivi 
iscritti da più di quattro mesi nel libro dei soci e in regola con il pagamento delle quote 
sociali. Ogni socio/a può rappresentare all'interno della Assemblea Ordinaria un altro socio/a 
anche se membro del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per le deliberazioni in merito 
alla responsabilità dei consiglieri. 
 


