
Consiglio direttivo regionale Lazio

Roma, 16 maggio 2018

Il  giorno 16 maggio 2018 si è riunito il direttivo della regione Lazio per

discutere il seguente ordine del giorno:

- Diminuzione iscrizioni dei soci della regione Lazio

- Strategie per evitare altre fuoriuscite

- Sollecitare la direzione nazionale per il congresso a Roma

- Proposte per nuovi seminari gratuiti per i soci Lazio

- Comunicazioni più chiare dei centri di formazione con la presidenza

- Varie ed eventuali

La  presidente  della  regione  Lazio  Silvia  Giaccaglini,  dichiara  aperta  la

riunione alle ore 11:45. Partecipa alla riunione Paola Ceccarelli.

Viene  portato  all’attenzione  del  consiglio  che  molti soci  non  hanno

rinnovato l’iscrizione all’associazione nel 2018. Viene sottolineato che la

rapida successione, dell’esame e dell’inizio del  nuovo anno, e quindi  il

pagamento della quota societaria due volte nel giro di pochi mesi, non sia

allettante.  Si  insiste  sull’importanza  della  pubblicità  da  parte

dell’associazione su siti specializzati, riviste, programmi televisivi, al fine di

incentivare nuove iscrizioni e/o evitare abbandoni.

Si attende risposta dal direttivo nazionale sulla proposta di organizzare un

congresso a Roma con ospiti di fama internazionale.

Nell’ottica  di  evitare  altre  fuoriuscite  dall’associazione,  si  ritiene

necessario  proporre  seminari  gratuiti ai  soci,  su  argomenti più

interessanti e approfonditi. Vengono proposti dei relatori.

La presidente sottolinea come le comunicazioni tra i centri di formazione

e  la  presidenza  siano  molto  sporadiche  e  che  spesso  non  viene



comunicata la data di inizio dei corsi,  se viene posticipata e a quando,

tanto  che  in  caso  di  richieste  da  parte  di  possibili  fruitori,  spesso  la

presidenza  non  riesce  a  dare  risposta  certa.  La  presidenza  manderà

comunicazione  via  mail  per  sollecitare  comunicazioni  più  chiare  e  per

ricordare a tutti i centri di formazione che per ogni corso di formazione

sono tenuti a organizzare, nello stesso anno, un seminario gratuito per i

soci.

La  segretaria  regionale  ricorda  di  portare  all’attenzione  del  consiglio

nazionale, la sua proposta di riconoscere ai soci alcuni crediti formativi in

caso di partecipazione ad eventi promozionali dell’associazione.

Su  segnalazione  anonima  viene  portata  all’attenzione  del  consiglio

regionale, l’illecito di alcuni colleghi, non iscritti nel registro dei soci ma

che sul sito personale si dicono ancora tali o che dichiarano di avere dei

titoli  del  tutto  errati non  previsti dallo  statuto.  Si  decide  pertanto  di

cominciare una verifica a tappeto, seguita da comunicazioni via mail da

parte della presidenza per risolvere e/o regolarizzare gli  illeciti. Questo

per garantire la serietà dell’Associazione, la legittimità dei soci, gli sforzi

degli  stessi  di  aggiornarsi  continuamente,  l’impegno  nel  rispettare  lo

statuto ed il codice deontologico.

Si prende atto delle dimissioni di Carla Zanetti dalla carica di consigliere

regionale. Viene verificato attraverso lo statuto dell’associazione che la

mancanza della figura del consigliere non pregiudica il lavoro del direttivo

regionale.  Si  decide  di  eleggere  uno  o  più  consiglieri  alla  prossima

assemblea regionale.

Il consiglio regionale viene dichiarato chiuso alle ore 12:45.

La segretaria regionale 

Paola Ceccarelli


