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COMO,  5 marzo 2014 
                                                                                                               
A TUTTI I SOCI LORO SEDI 
OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA  ORDINARIA 
 
Il giorno VENERDI’ 28 MARZO 2014  alle ore 7.00 in prima convocazione e alle ore 10.30 in seconda 
convocazione viene convocata l’Assemblea dell’Associazione Professionale Esperti Visuristi Italiani  
presso il CENTRO CONGRESSI CAVOUR via Cavour 50/a Roma (400 mt dalla stazione Termini) 
per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all’ ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Ore 10,30 Registrazione partecipanti 
2. Ore 10,50 Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 
3. Ore 11,00 Relazione del Presidente dell’Associazione Professionale Esperti Visuristi Italiani. 

Nella relazione verranno esposte, in particolare: 
• l’attività effettuata in merito alla legge 4 del 14 gennaio 2013 (legge sulle professioni 

non ordinistiche). 
•  Ipotesi di Convenzioni con altre organizzazioni (es.: amministratori di condominio, 

ordini professionali quali avvocati, commercialisti, ingegneri, geometri, periti,  
agenti immobiliari,……ecc.…….). 

• Rapporti economici tra soci – Regolamento uso logo AVI – Regolamento visibilità soci 
sul portale 

• Discussione 
4. Ore 12.00 Esame ed approvazione bilancio  al 31.12.2013/ Bilancio preventivo 2014 relatore 

Marco Ubaldi Tesoriere 
5. Ore 12.15 Intervento Dr. Deiana Presidente Confassociazioni 
6. Ore 12.40 Rilascio attestato di 2 (due) crediti formativi per tutti i partecipanti all’Assemblea   
7. Ore 13.00 Chiusura Assemblea Nazionale 

 
SESSIONE POMERIDIANA CORSO CON RILASCIO CREDITI FOR MATIVI 

 
8. Ore 13.00 Pranzo (riservato a coloro che hanno aderito all’intera giornata) 
9. Ore 14.15 Intervento formativo del Presidente di Professioni Più, ing. Claudio Antonelli sul 

tema:  
Comportamento Etico nei rapporti economici/commerciali tra associati, tra soci e 
organizzazioni convenzionate con AVI e con i clienti in genere.  

10. Ore 15.15 Intervento formativo del dr. Marcello Coletti sul tema: Responsabilità del 
Professionista Esperto Visurista e copertura assicurativa 

11. Ore 16.00 Pausa 
12. Ore 16.10 Intervento formativo del dr. Alessandro Brizioli sulla compilazione del profilo 

professionale ed inserimento del Curriculum da parte di ogni socio sulla piattaforma 
JOBNET.  

13. Ore 17.50 Rilascio attestati PARTECIPAZIONE con 6 (2+4) crediti formativi  
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NOTE IMPORTANTI  : 
 

• Partecipazione all’Assemblea Ordinaria dalle 10,30 alle 13.00: nessun 
contributo. Rilascio di due crediti formativi da far valere per l’anno sociale 2014. Si 
richiede invio dell’allegato A) 

• Partecipazione all’intera giornata (Assemblea Ordinaria e all’attività di 
formazione) dalle 10,30 alle 18.00 rilascio di sei crediti formativi da far valere per 
l’anno sociale 2014,  contributo di € 25,00 (compreso pranzo) da versare entro il 21 
marzo sul conto dell’Associazione a mezzo bonifico bancario IBAN : IT38 Q083 2910 
9000 0000 0300 968 BCC ALTA BRIANZA Filiale di Como. Si richiede invio 
dell’allegato B).  

 
Per problemi di carattere organizzativo (preparazione di registri e attestati) siete 

pregati di inviare la Vostra adesione entro e non oltre il 21 marzo 2014 utilizzando i 
moduli allegati da inviare a: segreteria@associazionevisuristi.it  

 
P.S.: i crediti formativi verranno rilasciati ai soli presenti e non agli intestatari delle deleghe 
 
 
Nell’augurarmi di trovarVi numerosi mi è gradito l’incontro per porgerVi, a nome mio personale e di 
tutto il Consiglio Direttivo, i migliori saluti. 
 

Mario Bulgheroni 
       Presidente 

 
 
 
 
 
Come stabilito dallo Statuto dell’Associazione (art. 11 comma 6),  non essendo intervenute modifiche da 
parte del C.D., ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega 
scritta (come da modulo C) DELEGA allegato). Si ricorda che ogni associato può rappresentare un 
socio. Ogni socio con delega dovrà presentare la stessa all’atto della registrazione, prima dell’inizio 
dell’Assemblea. 


