VERBALE CONSIGLIO
DIRETTIVO DEL 12/04/2018
in Via dei Campigli 5 – Sede Unione Prof.sti - Varese

Ordine del giorno:

1- Lettura

ed

approvazione

verbale

seduta

precedente

(16/02/2018)
2- Tenuta albo
3- Preparazione nuovo consiglio nazionale
4- Punto

sulla

formazione

e

procedura

riconoscimento

crediti formativi
5- Commissione esami di Stato
6- Accordo con FAI
7- Varie ed eventuali
Alle ore 17.50 del gg 12.04.2018, presenti i colleghi:
Raimondi,

Ribolzi,

Cardone,

Carugati,

Galbiati,

si

inizia

la riunione.
1- lettura ed approvazione verbale precedente del 16/02/2018
Il verbale del 16.02.2018 viene letto ed approvato all’unanimità
2-Tenuta albo: nessuna variazione
3-Preparazione nuovo consiglio nazionale
In

vista

delle

Presidente

elezioni

riporta

quanto

del
detto

nuovo
nella

Consiglio
scorsa

Nazionale
Assemblea

il
dei

Presidenti del 10 marzo illustrando il regolamento delle elezioni;
si

discute

sulle

possibili

candidature

mettendo

in

evidenza

i

contatti conosciuti di altri Ordini territoriali da proporre in
Federazione.
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4

–

Punto

sulla

formazione

e

procedura

riconoscimento crediti

formativi
Al fine di facilitare il lavoro di inserimento dei dati per il
riconoscimento dei crediti formativi fuori catalogo si propone un
incontro indicativamente mensile in cui valutare i casi dubbi con
presente il referente della formazione (Giovanna Cardone) e un
aiuto.
5 – Commissione esami di stato
Si discute sulle modalità di invio delle Candidature da parte
dell’Ordine

territoriale

alla

Federazione

dei

nominativi

pervenuti da parte degli Iscritti.
6 - Accordo con FAI
Si

discute

sulla

possibilità

di

contattare

direttamente

i

referenti territoriali del FAI per valutare la possibilità di
collaborazione fattiva fra l’Ordine e il FAI stesso.
77.1

Varie ed eventuali
Corsi

in

programma:

il

dott.

Raimondi

illustra

il punto

organizzativo sul corso GPS in collaborazione con la Federazione
7.2 Prossima riunione: si propone la data del 11 maggio p.v.
7.3

Altro: il dott.

Ribolzi riporta

la richiesta

pervenuta

di collaborazione con il CFP di Varese
POSTA: nessuna
Alle 19,20 si chiude la riunione.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Dr.ssa Giovanna Cardone

Dr. Marco Ribolzi
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