Ai soci Sitcc della regione Puglia
Gent.li Soci,
con la presente siamo a comunicarvi la convocazione all'Assemblea dei Soci della Sezione
Regionale della Puglia che si terrà martedì 6 ottobre 2020 in Prima convocazione alle ore 6.30 e in
Seconda convocazione alle ore 19,30, attraverso la piattaforma zoom (vi comunicheremo in seguito
il link per l’accesso).
L’assemblea seguirà l’evento webinar gratuito dal titolo:" Psicoterapia online in età evolutiva.
Strategie per implementare interventi terapeutici online rivolti a bambini e adolescenti con
psicopatologie e vissuti traumatici" (di cui in allegato la locandina con programma e modalità di
iscrizione).
L'ordine del giorno dell'Assemblea è il seguente:
1.
2.
3.
4.

Relazione sulle attività promosse e sostenute dal Direttivo uscente della Sezione
Regionale;
Presentazione dei bilanci annuali;
Elezioni per il rinnovo del Direttivo Regionale della Sitcc Puglia;
Varie ed eventuali.

Con riferimento al rinnovo del Direttivo della Sezione Regionale SITCC della Puglia, ricordiamo che
il Comitato Direttivo è composto da 3 soci, in regola con il pagamento della quota societaria, e che
avrà durata di 3 anni (cfr. Art.18 dello Statuto della SITCC).
Potranno candidarsi e partecipare al voto tutti i Soci in regola con il versamento della quota annuale
per il 2020.
Le operazioni di voto avverranno attraverso la modalità del voto elettronico le cui procedure saranno
oggetto di prossime comunicazioni. A tal fine è necessario che tutti gli aventi diritto al voto
comunichino con urgenza (e comunque entro e non oltre la data del 30 settembre p.v.) il proprio
indirizzo di posta elettronica aggiornato a info@sitcc.it.
Chiunque desideri, inoltre, potrà proporre la propria candidatura, inviando a mailinglist@sitcc.it una
e-mail di presentazione, che potrà anche essere corredata del programma che s’intende realizzare
nell’arco del triennio, entro e non oltre il giorno 30 settembre p.v..
In attesa di incontrarci numerosi il 6 ottobre, vi porgiamo i nostri cordiali saluti.

Il Direttivo Regionale
Chiara Lamuraglia
Michele Simeone
Annalisa Bello

