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Firenze lì, 14 giugno 2021 
 
OGGETTO: Convocazione Assemblea ordinaria dei soci 
 
Protocollo: 025/2021/EXT 

A tutte le socie e i soci di AssoCounseling 
in indirizzo 
LORO SEDI 

 

È convocata il giorno domenica 12 settembre 2021 alle ore 8:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 

lunedì 13 settembre 2021 alle ore 15.00 in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria dell’associazione 

AssoCounseling, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale Assemblea del 3 dicembre 2020 

2. Approvazione bilancio consuntivo 2020 

3. Comunicazioni del Consiglio di Presidenza Nazionale in merito al percorso intrapreso di consolidamento generale 

dell’associazione e della sua struttura 

4. Comunicazioni del Consiglio di Presidenza Nazionale in merito a possibili modifiche statutarie ed adeguamenti 

legislativi 

5. Comunicazioni del Consiglio di Presidenza Nazionale in merito alla costituzione di un Coordinamento tra associazioni 

professionali di categoria di counseling 

6. Varie ed eventuali 

Ai sensi dell’art. 8, comma 1 dello Statuto hanno diritto di voto tutti i soci. 

L’Assemblea ordinaria si terrà attraverso la piattaforma Zoom e le credenziali verranno inviate alle socie e ai soci che ne 

faranno richiesta alla Segreteria. 

Le socie e i soci impossibilitati a partecipare possono rilasciare delega ad un’altra socia o ad un altro socio utilizzando il 

modulo che si trova sul retro di questa convocazione. Le deleghe dovranno recare la firma del delegante e dovranno 

essere accompagnate da una copia del documento d’identità dello stesso delegante. Si invitano le socie e i soci a inviare 

con congruo anticipo le deleghe per email all’indirizzo segreteria@assocounseling.it 

La presente convocazione viene inoltre pubblicata sul sito web dell’associazione nonché affissa presso la sede legale. 

 

La Presidente 

 

Dr.ssa Alessandra Benedetta Caporale 

Il Segretario Generale 

 

Dr. Tommaso Valleri 

 

Modulo per la delega sulla pagina seguente   
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ASSEMBLEA ORDINARIA DI ASSOCOUNSELING 

MODULO DI DELEGA 

 

Io sottoscritta/o _________________________________________________, socia/o dell’associazione AssoCounseling 

identificata/o con il numero , delego la/il signora/signor __________________________________________ socia/o di 

AssoCounseling identificata/o con il numero |__||__||__||__||__| a rappresentarmi all’Assemblea ordinaria 

dell’associazione convocata il giorno domenica 12 settembre 2021 alle ore 8:00 in prima convocazione e, occorrendo, 

per il giorno lunedì 13 settembre 2021 alle ore 15.00 in seconda convocazione, affidandole/gli tutti i poteri previsti 

dalla Legge. 

Allego alla presente delega la copia di un mio documento di identità in corso di validità 

 

In fede 

 

Data 

__________________ 

Firma 

__________________ 

 


