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Segreteria Sin <info@neuro.it>
martedì 29 giugno 2021 14:13
info@neuro.it
info@sienacongress.it; massimo.del.sette@galliera.it; antonio.bertolotto@gmail.com
Rinnovo Segretario Regionale SIN Sezione PIEMONTE-VALLE D'AOSTA

Priorità:

Alta

A tutti i soci Sin Regione PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
Loro sedi
Gentilissimi,
buonasera.
Per conto del Segretario uscente della Sezione Regionale Sin PIEMONTE-VALLE D’AOSTA, Prof. Antonio Bertolotto, si
informano tutti i soci Sin della Regione PIEMONTE-VALLE D’AOSTA che sono indette le elezioni per il rinnovo della
carica di Segretario Regionale.
Gli interessati potranno inviare la propria candidatura alla segreteria Sin, a mezzo e-mail all’indirizzo info@neuro.it ,
con ricevuta di ritorno, accompagnata da breve curriculum in cui si riassuma il percorso formativo, ruolo ricoperto,
campi di interesse assistenziale e di ricerca, eventuali incarichi societari svolti. Le candidature dovranno pervenire
entro il 29 luglio 2021.
Le votazioni si svolgeranno per via telematica il giorno 31 agosto 2021 dalle ore 11.00 alle ore 16.00 sulla
piattaforma dedicata. Le informazioni utili per partecipare, verranno inviate a tutti gli aventi diritto al voto 24 ore
prima.
Si riporta di sotto un estratto dal regolamento che disciplina le attività elettive regionali:
 le candidature (accompagnate da un breve CV) vanno pubblicate sul sito SIN un mese prima delle votazioni;
 hanno diritto al voto i soci SIN aderenti alla sezione regionale, iscritti da almeno sei mesi e in regola con il
pagamento della quota sociale;
 i candidati devono essere iscritti alla SIN da almeno 10 anni o devono aver ricoperto incarichi societari, in
Consiglio Direttivo, Gruppi di Studio o Associazioni Autonome Aderenti.
La nostra segreteria rimane a disposizione per qualsiasi necessità e nell’occasione invia i migliori saluti.
Segreteria SIN
Anna Cicatiello
SIENACONGRESS
Segreteria Organizzativa Sin – SINdem – ANEU – SINP - SIPF
Via del Rastrello, 7
53100 Siena
Mail: anna.cicatiello@neuro.it – info@neuro.it
Tel: 0577/286003

Questo messaggio elettronico contiene informazioni che possono essere di natura riservata o confidenziale. Conformemente al D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e al Regolamento UE di General Data Protection (GDPR)
2016/679, le informazioni sono concepite per l’uso dell’entità o del soggetto individuale nominato nell’intestazione (destinatario della comunicazione). Pertanto chiunque riceva questa comunicazione per errore è
pregato di contattare il mittente e distruggere il messaggio e ogni sua copia dai propri sistemi.
This electronic message transmission contains information which may be confidential. Conforming to D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (“Privacy Code”) and to General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679, the
information is intended for the use of the individual or entity named above. If you are not the intended recipient, and have received this electronic transmission in error, please notify sender then delete it immediately.
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