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Brescia, 03/08/2021 
 

TRASMISSIONE A MEZZO PEC 
A TUTTI GLI ASSOCIATI 
LL.SS. 

 
 

Convocazione Assemblea Provinciale degli Associati 
 
E’ convocata, ai sensi statutari, il giorno 
 

Venerdì 24 settembre 2021 

c/o Cantina Villa Franciacorta – Via Villa 12 – Monticelli Brusati BS 

e in modalità webinar sulla piattaforma ANCL SERVIZI  https://formazione.anclservizi.com/  
(la chiave d’accesso per accedere all’evento verrà successivamente inviata) 

 
 
in prima convocazione alle ore 3.00 ed in seconda convocazione alle ore 16.00, l'Assemblea degli Iscritti 
per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:   
 
1. Relazione della Presidente Emilia Serpelloni; 
2. Esame ed approvazione Rendiconto Consuntivo 2020; 
3. Esame ed approvazione Rendiconto Preventivo 2022; 
4. Determinazione della quota sociale per l’anno 2022; 
5. Determinazioni numero dei componenti del Consiglio Provinciale - rinnovo cariche; 
6. Dibattito, idee e proposte. 

 
Per aver diritto al voto assembleare l’Associato deve essere in regola con il versamento della quota dell’anno 2021. 

 
A seguire dalle ore 16.45 alle ore 18.45 il convegno: 
 

Identità e benessere professionale: cura della relazione e cura di Sé 
 

Relatore:  
Dott. Mario Oreficini - Psicologo – Psicoterapeuta - Psicoanalista Sessuologo Clinico. 

 
La partecipazione all’intero programma permetterà l’acquisizione di 2 crediti validi per la Formazione 
Continua Obbligatoria, in materia di deontologia professionale.  
 
Sia per poter riservare il proprio posto all’assemblea sia per chi invece non volesse o non potesse 
partecipare in loco è comunque necessaria l’iscrizione sui siti:  

 MY ANCL www.ancl.it e PIATTAFORMA CNO https://formazione.consulentidellavoro.it/  
 

Al termine dei lavori è prevista a favore dei partecipanti la visita alle cantine Villa e a seguire 
verrà offerto un aperitivo presso il ristorante Ela – Osteria in Villa, si chiede cortesemnte di 
confermare alla nostra segreteria l’adesione entro il 15 settembre 2021. 
 
 
 

https://formazione.anclservizi.com/
http://www.ancl.it/
https://formazione.consulentidellavoro.it/


 
 
 
 
Si ricorda che per accedere alla sala riunioni è necessario esibire al personale di segreteria il GREEN PASS 
(certificato di avvenuta vaccinazione, certificazione di guarigione dal Covid Sars 19 – la certificazione ha 
una validità di 6 mesi – oppure la negatività al tampone antigenico rapido o molecolare effettuato nelle 48 
ore precedenti all’evento). 
 
 

                                      La Presidente 
Emilia Serpelloni 
 

 
 


