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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE GIOVANI 
Seduta del 24/03/2014 

(presso sede dell’Ordine di Pistoia) 
Presenti: 

1. Evelina Agostini  coordinatrice 

2. Mirko Bianconi  referente in consiglio della commissione giovani 

3. Tommaso Giusti 

4. Marta Mascelli 

5. Serena Gatti 

6. Fabio Crimi 

7. Elisa Fabbru 

8. Alessio Martinelli 

9. Keti Giovampaoli 

Ordine del Giorno: 

1. Organizzazione incontro del 9 Aprile con i nuovi iscritti 

 

La coordinatrice, intorno alle 18.15, dà l’avvio ai lavori 

 

1) Organizzazione incontro del 9 Aprile con i nuovi iscritti 

- E’ confermata la sala presso Hotel Villa Cappugi, la sala è attrezzata con videoproiettore e collegamento 

internet.  

- E’ confermato anche l’aperitivo, fornito sempre da Hotel Villa Cappugi, secondo preventivo. 

- Decidiamo di realizzare un opuscolo per gli iscritti, a partire dal documento realizzato per il precedente 

incontro con gli iscritti. Gli argomenti da aggiungere sono: 

o Commissione Giovani (se ne occupa la coordinatrice) 

o Consiglio di disciplina (se ne occupa Tommaso Giusti) 

o Formazione (si prende l’incarico la coordinatrice, che se ne occuperà di persona o chiederà il 

contributo del gruppo di lavoro sulla formazione) 

o Inarcassa (sarà chiesto a Francesca Sensi di scrivere qualcosa sull’argomento) 

o Assicurazione obbligatoria (se ne occupa Tommaso Giusti) 

- Per quanto riguarda la presentazione degli argomenti durante l’incontro, viene confermata la scaletta 

prevista: 

o Presentazione ordine (Presidente) 

o Commissione Giovani (Coordinatrice) 

o Formazione (Francesco Venturi) 

o Assicurazione (Presidente) 

o Inarcassa (Francesca Sensi) 

o Deontologia (Tommaso Giusti) 

- Viene deciso di affidarci a brevi presentazioni da proiettare. Ogni argomento dovrà prendere massimo 

10/15 minuti. 
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- Decidiamo di estendere l’invito anche agli iscritti nel 2012 

 

2) Varie 

- Decidiamo di creare una pagina Facebook per la Commissione Giovani, Evelina si occuperà di creare la 

pagina e Fabio si prenderà in carico la gestione dei contenuti. 

- Sono presentate proposte per nuovi eventi:  

o incontro con Avis,  

o evento per raccolta fondi (es. per Meyer, ADMO) 

 

 

Alle ore 19.20 la riunione si scioglie. 

Evelina Agostini 

 

 

 


