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Alla Presidente Nazionale
Al CPD
Alla Rappresentante Young Distretto
Al Collegio dei Revisori dei Conti Distretto
Alle Presidenti di sezione
Alle Socie Distretto
CIRCOLARE NR 1
Care Presidenti, care Amiche,
il primo mese del nostro percorso insieme è quasi terminato.
Sono già stata in diverse Sezioni in occasione del Passaggio delle Consegne e, chiedo scusa, se non
mi è stato possibile partecipare in tutte, Vi ringrazio per i Vostri sempre graditi inviti.
Ci attende un momento di condivisione, la
“CERIMONIA DEL PASSAGGIO DELLE CONSEGNE DEL DISTRETTO
Che, come già anticipato nella mia precedente comunicazione, si terrà in Campania a
Battipaglia, nei giorni 11-12 Novembre 2017 (in allegato form prenotazione hotel)
Sono certa della Vostra numerosa presenza. Sarà presente la nostra
PRESIDENTE NAZIONALE CATERINA MAZZELLA
Invito le Presidenti a non programmare attività nelle Sezioni in concomitanza del suddetto Evento
del Distretto, per consentire alle Socie di partecipare.

Su richiesta di Presidenti e socie del nostro Distretto, mi sono attivata per organizzare un momento
di svago con una
CROCIERA FIDAPA Distretto Sud/Ovest che si terrà dal giorno 2 al 9 luglio 2018.
con COSTA FASCINOSA
In allegato il programma e tutte le modalità di prenotazione, presso agenzia MUFASA di Amantea.
Vi invito a prenotarVi al più presto, anche con la famiglia, perché ci è stata riservata una
convenzione limitata.

Nomina Componente Distrettuale della Commissione Legislazione.
Vi chiedo di far pervenire al mio indirizzo giuseppina.porchia@gmail.com , entro e non oltre il
23 Ottobre p.v, domanda di proposta a candidatura, debitamente documentata, secondo i
criteri deliberati nel corso del CN del 15/10 u.s in Roma
-Curriculum associativo con almeno 4 anni di iscrizione in Fidapa
-Dichiarazione di non ricoprire ruoli elettivi in sezione
- curriculum professionale con specifica competenza nella materia legale
(preferibilmente iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 5 anni)
Non saranno prese in considerazione le proposte non complete della documentazione
richiesta.
Inoltre, nel CN, tenutosi a Roma il 15 Ottobre,in attinenza alle linee programmatiche della
Presidente Nazionale, è stata deliberata l’istituzione di due Gruppi di lavoro
-

1) GRUPPO DI LAVORO “TEAMING UP- FARE SQUADRA”(si allega progetto)

Requisiti richiesti per la domanda da inoltrare al mio indirizzo email :
giuseppina.porchia@gmail.com entro e non oltre il 23 Ottobre;
- Curriculum associativo con minimo 4 anni di iscrizione in FIDAPA
- Comprovata esperienza nel campo delle P.O. con un’adeguata preparazione professionale di
natura legislativa e sociologica.
- Personale capacità di assicurare una buona rete relazionale con le istituzioni e i soggetti
protagonisti dell’ambito delle P.O.

-

2) GRUPPO DI LAVORO “CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA- EDUCARE
ALLA PARITA’ E AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA

Requisiti richiesti per la domanda da inoltrare al mio indirizzo email :
giuseppina.porchia@gmail.com entro e non oltre il 23 Ottobre;
-

Comprovata esperienza associativa con minimo 4 anni di iscrizione in Fidapa.
Capacità attitudinali e relazionali comprovate da esperienze nell’ambito della tematica in
oggetto.

COMUNICAZIONI
- In allegato modulo per i trattamenti dati da compilare e inviare a
fidapadistrettosudovest@gmail.com

- Per la giornata sulla violenza alle donne, nel segno della continuità, utilizziamo, per le
brochure, lo stesso logo dello scorso anno (in allegato).

CERIMONIALE – VADEMECUM 2017/2019
Vi invito a rispettare in tutte le sue parti il Cerimoniale allegato approvato all’unanimità dal CN
nella seduta del 15/10 u.s in Roma.
In attesa di incontrarci, porgo un caro e affettuoso saluto, restando a disposizione per ogni
ulteriore chiarimento.
“CAMMINANDO INSIEME”

Amantea 17/10/2017

La Vostra Presidente
Giusy Porchia

Ps: INVITO A INOLTRARE A TUTTE LE SOCIE DELLA VOSTRA SEZIONE, LA
CIRCOLARE CON TUTTI GLI ALLEGATI. GRAZIE

