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COMMISSIONE DONNE E PROFESSIONE 

 

  A tutti gli iscritti 

 

OGGETTO: Convocazione Commissione “Donne e Professione” – Avvio Programma di lavoro 

della Commissione.   

               Con la presente è convocata la Commissione, per il giorno martedì 25 luglio p.v., alle ore 

16,00, presso la sede di questo Ordine Professionale, in via Bartolomeo da Neocastro, 4, per 

discutere il seguente O.d.G.: STESURA PROGRAMMA DI LAVORO DELLA COMMISSIONE. 

               Nell’occasione, parleremo delle proposte e delle idee delle iscritte, delle relative istanze 

territoriali, delle eventuali specifiche problematiche da porre anche all’attenzione del Consiglio 

dell’Ordine, nonché a tutti gli organi eventualmente competenti. Obiettivo dell’incontro, è la stesura 

di un programma di lavoro fortemente condiviso da parte delle iscritte. Eventuali proposte potranno 

essere inviate o anticipate per e-mail alla scrivente consigliera, tramite l’indirizzo dell’Ordine: 

info@archme.it. 

               La partecipazione è aperta a tutte le iscritte, e anche ai colleghi che vogliano comunque 

prendere parte ai lavori, dando un proprio contributo di idee e un personale supporto. 

               La riunione sarà debitamente verbalizzata e la presenza documentata alla stessa, darà 

diritto ad un CFP. 

               La sottoscritta, Caterina Sartori, coglie l’occasione per ringraziare tutte le colleghe che 

non è riuscita ancora a raggiungere, comprese coloro che ne hanno sostenuto la candidatura con 

manifesto affetto, ma che per motivi diversi non hanno potuto recarsi al seggio elettorale. 

               Grazie a tutte. Non mancate! 

               Cordiali Saluti.  

 

F.to                                                                                F.to 

Il Consigliere  delegato                                                 Il Presidente 

Arch. Caterina Sartori                                                   Arch. Giovanni Lazzari     
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