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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   

   

 

Lunedì 26 aprile 2021, ore 18:30
in videoconferenza

Ripartire. Insieme:
Assemblea Consultiva CNA Benessere e Sanità

 

 

Gentilissimi,
 
il 2021 è l'anno dell'Assemblea Quadriennale per il rinnovo delle cariche nelle sedi,
Unioni, Raggruppamenti di interesse e CNA Pensionati.
 
Lunedì 26 aprile 2021, alle ore 18:30, sono convocati gli Associati in regola con
l’Adesione Associativa 2021 per individuare ed indicare i componenti degli
organismi statutariamente previsti dell’Unione Benessere e Sanità (Consigli dei
Mestieri, Presidenti dei Mestieri, eventuali Comitati Esecutivi di Mestiere, Consiglio
dell’Unione e Presidente Coordinatore dell’Unione).
Hanno diritto a partecipare tutti gli imprenditori aderenti all'Unione CNA
Benessere e Sanità che hanno provveduto alla regolarizzazione dell’Adesione
Associativa 2021.
 
Nota bene: le attività di individuazione degli organismi dirigenti alla data del 26 aprile
2021 saranno possibili solamente in modo palese.
 
Per partecipare all’assemblea occorre collegarsi alla videoconferenza cliccando qui.
Per ragioni organizzative, vi chiediamo di compilare il modulo sul sito - cliccando

 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGJkNGE4MzEtY2Y3My00ZTlkLTkzMTMtZTA0MDlkZGZiYzQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a33de1f7-8e2c-4b27-a515-de9c92fb82f7%22%2c%22Oid%22%3a%22db6c41dd-14f6-41a7-a511-54812248f98e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGJkNGE4MzEtY2Y3My00ZTlkLTkzMTMtZTA0MDlkZGZiYzQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a33de1f7-8e2c-4b27-a515-de9c92fb82f7%22%2c%22Oid%22%3a%22db6c41dd-14f6-41a7-a511-54812248f98e%22%7d
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qui (anche se è comunque possibile partecipare senza la compilazione). Ricordiamo
di accedere alla riunione con NOME e COGNOME per facilitare le operazioni di
accreditamento.

 
L’assemblea è convocata in prima convocazione sabato 24 aprile 2021 ore 06:00 e in seconda convocazione
lunedì 26 aprile 2021 ore 18:30, entrambe in videoconferenza.

 
Qui è possibile visionare l'elenco di tutte le assemblee.

  

  

 
Inviato da: Burani Maria Luisa 
Responsabile Unione CNA Benessere e Sanità 
059/418508 
www.mo.cna.it/mestieri/benessere-e-sanita/

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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