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RIUNIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO dell’ASSOCIAZIONE
Forlì, 16 giugno 2021 – Videoconferenza

VERBALE dell’INCONTRO
Forlì, 16/06/2021
Il giorno 016/06/2021 alle ore 18:00, si è riunito, in videoconferenza su piattaforma “Meet”, il Consiglio
dell’Associazione Marconi-Pascal con il seguente ordine del giorno:
1) Lettura ed approvazione del verbale della precedente riunione;
2) Aggiornamento sulle proposte formative;
3) Data base aziende che hanno avuto rapporti con Ordine e/o AMP;
4) Comunicazione a I.T.I.S. e ragazzi diplomati su esistenza Ordine professionale e AMP;
5) Valutazione domande di iscrizione;
6) Aggiornamento relativo a conto corrente bancario;
7) Decreto sostegni bis;
8) Assemblea generale AMP;
9) Varie ed eventuali;
10) Calendario prossimi consigli.
Erano presenti i consiglieri: Silvagni Gianpaolo, Foschi Fabio, Massi Franco, Laghi Emanuele, Zampini
Federico e Canali Alessandra.
Assenti giustificati: Nucci Davide e Conficconi Stefano.
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Dopo una attenta lettura del verbale della seduta del 05 maggio 2021, il consiglio approva all’unanimità.
2) Aggiornamento sulle proposte formative
Franco Massi comunica che l’Associazione ha provveduto ad inviare, a 663 nominativi presenti tra i contatti
AMP, una comunicazione mediante la quale si informa della ripresa delle proposte formative e si chiedevano
suggerimenti per future proposte formative.
La comunicazione, prima di essere inviata, è stata sottoposta all’attenzione dell’avv. Panucci per verificarne
la congruità con il Regolamento Europeo sulla Privacy (n. 2016/679 - GDPR).
Massi comunica di aver ricevuto 30 risposte positive e nessun diniego per il contatto futuro.
A seguito di una probabile incomprensione fra il Consiglio AMP e il Consiglio dell’Ordine dei Periti si
decide di concordare con il consiglio dell’Ordine ogni futura proposta formativa.
3) Data base aziende che hanno avuto rapporti con Ordine e/o AMP
Al fine di consentire ad AMP di fare formazione, scopo per il quale AMP è stata creata, si incarica il
consigliere Franco Massi di effettuare un’analisi conoscitiva al fine di realizzare un “data base” delle aziende
che negli anni hanno tenuto corsi di formazione per AMP.
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Una volta redatto il “data base” si provvederà a ricontattare le aziende per organizzare futuri eventi
formativi.
Alessandra Canali sarà di supporto a Franco Massi.
4) Comunicazione a I.T.I.S. e ragazzi diplomati su esistenza Ordine professionale e AMP
Viene proposto di riprendere i contatti con il prof. Rondoni nell’ambito dei progetti proposti per il FAB
LAB.
Il consigliere Franco Massi si attiverà anche in tal senso.
5) Valutazione domande di iscrizione
Fabio Foschi introduce l’argomento affermando che AMP è un’associazione alla quale si possono iscrivere
tutti quanti abbiano voglia o necessità di ottenere una formazione professionale.
L’iscrizione deve però essere accettata dal Consiglio AMP e, come afferma il dott. ERANi, subordinata al
pagamento di una quota annuale.
Il Consiglio all’unanimità decide di non variare il prezzo della quota di iscrizione che si attesta ad € 10,00
(dieci/00).
Si presenta però la necessità di rivedere il modulo di iscrizione in modo da renderlo conforme al
Regolamento Europeo sulla Privacy (n. 2016/679 - GDPR).
Verrà contattata l’avv. Panucci per chiarimenti in merito.
6) Aggiornamento relativo a conto corrente bancario
Il tesoriere Giampaolo Silvagni informa il consiglio che il saldo contabile del conto corrente
dell’Associazione, con valuta del 15 giugno, è pari ad € 10.342,43 (diecimilatrecentoquarantadue/43).
La tessera bancomat deve ancora essere ritirata dal presidente Fabio Foschi.
7) Decreto sostegni bis
Il tesoriere Giampaolo Silvagni conferma che il commercialista dell’Associazione, dott. Erani, ha provveduto
ad inoltrare specifica richiesta per l’ottenimento del contributo a fondo perduto stanziato dal Governo
mediante il Decreto Sostegni Bis.
Giampaolo Silvagni ricorda che l’Associazione, nell’anno 2020, ha già beneficiato di un contributo a fondo
perduto, pari ad € 2.000,00 (duemila/00) a fronte della richiesta inoltrata in accordo al Decreto Sostegni.
8) Assemblea generale AMP
Il presidente Fabio Foschi ricorda ai consiglieri che il giorno 21 giugno si terrà, a termine dell’assemblea
generale dell’Ordine dei Periti, l’assemblea generale iscritti AMP con il seguente ordine del giorno:
- Saluto del presidente;
- Approvazione del bilancio consuntivo 2020;
- Presentazione attività AMP.
9) Varie ed eventuali
Nulla di pervenuto.
10) Calendario prossimi consigli
Si fissa il prossimo incontro di Consiglio AMP per il giorno 21 luglio 2021 alle ore 18.00.
La modalità dell’incontro verrà definita in seguito e in accordo alle restrizioni Covid-19 del mese di luglio.
Il Presidente Foschi Fabio ringrazia e saluta tutti i presenti.
La riunione viene chiusa alle ore 20:26.
IL SEGRETARIO
Laghi per. ind. Emanuele

IL PRESIDENTE
Foschi Per. Ind. Fabio

