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Nel prossimo mese di maggio i Soci della Cooperativa Risanamento saranno chiamati, oltre che 

per approvare il bilancio dell’esercizio 2016, anche per eleggere i nuovi organi dirigenti che 

comporranno il Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per il triennio 2017-2019.   

Le modalità per l’elezione del Consiglio di Amministrazione sono regolate dal vigente “Statuto”, 

all’articolo 21 (Composizione e procedure di elezione del Consiglio di Amministrazione) e dal 

“Regolamento per l’elezione dei consiglieri di amministrazione”, all’articolo 2 (candidature). 

In ottemperanza al citato “Regolamento”, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7 

febbraio 2017, ha stabilito i termini per la presentazione delle candidature: 

- lunedì 6 marzo 2017, entro le ore 12, per la consegna presso le Commissioni Territoriali; 

- martedì 7 marzo 2017, entro le ore 17.30, per la consegna presso la sede della Cooperativa in 

via Farini 24 a Bologna; 

- le Commissioni Territoriali dovranno consegnare entro le ore 17.30 di martedì 7 marzo 

2017, presso la sede della Cooperativa, tutte le candidature ricevute. 

Si possono candidare tutti i soci che non si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 3 (Cause di 

inammissibilità) del suddetto “Regolamento”. 

Ai soci che presenteranno la propria candidatura, sarà rilasciata regolare ricevuta con l’indicazione 

di data e ora di consegna della documentazione. 

Il Socio candidato deve presentare tutta la documentazione in busta chiusa riportante, 

esternamente, cognome e nome e, all’interno, la domanda debitamente firmata e l’indicazione del 

consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

Secondo l’articolo 2.4 del “Regolamento per l’elezione dei consiglieri di amministrazione”, la 

domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

1. curriculum aggiornato, firmato e redatto secondo il seguente schema: 

a. Dati anagrafici e recapiti compresi eventuale numero di cellulare e indirizzo e-mail. 

b. Formazione scolastica: titoli di studio conseguiti con indicazione rispettivamente del nome 

della scuola, istituto, facoltà e corso di laurea, città e sede universitaria, data di 

conseguimento. 

c. Corsi di formazione professionale e relativi attestati.    

d. Esperienze professionali e attività attualmente svolta. 

e. Eventuali conoscenze linguistiche, informatiche e specialistiche. 

f. Incarichi già ricoperti presso la Cooperativa Risanamento. 

2. fotocopia di un documento d’identità; 

3. sintesi del curriculum per la pubblicazione sulla “Tribuna dei Soci” di cui al punto 1.), 

contenuto in un massimo di 15 righe di un foglio A4, da mettere eventualmente a 

disposizione dei soci o pubblicare. 


