
QUANDO: 
Prima convocazione: Venerdì 23 
luglio, ore 7,00
Seconda convocazione: Venerdì 23 
luglio, ore 17.15
DOVE: Moretti Country House, Via  
Sonnino (Contrada Piane Chienti, 257), 
Civitanova Marche (MC)
CREDITI ASSEGNATI ai soci di 
Controller Associati: 3

PROGRAMMA
17.15 – Registrazione partecipanti
17.30 –Apertura lavori
17.45 – Interventi e attività                       

programmati
20.00 –Question time
20.15 –Cena 

INFORMAZIONI

L’incontro è aperto gratuitamente ai soli soci dell’Associazione.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 21 luglio 2021.
La cena prevede un menù fisso di carne/pizza e il pagamento di un contributo
pari a € 10 a persona. Eventuali intolleranze alimentari vanno comunicate
preventivamente a mezzo e-mail all’indirizzo: info@controllerassociati.it

CONTROLLER ASSOCIATI
Sito: www.controllerassociati.it

E-mail: info@controllerassociati.it
Twitter: @Controller_Ass

Facebook e LinkedIn: Controller Associati

INTERVENTI E ATTIVITÀ PROGRAMMATI

RESOCONTO SULL’ANNO 2020 E APPROVAZIONE DEL BILANCIO
BEATRICE SERVADIO – Presidente Controller Associati

ATTIVITÀ DI TEAM WORKING

L’EVOLUZIONE DELL'ESPERIENZA IMPRENDITORIALE: LA STRADA
VERSO L'ECONOMIA DELLA PASSIONE
ELENA VIEZZOLI – Imprenditrice fondatrice Aethra.net, Padelinks, Co-fondatrice di Open
Start Up Lab e Business Mentore

Per tornare ad incontrarci, Controller
Associati sceglie, ancora una volta,
l’appuntamento più importante
dell’anno: l’Assemblea dei Soci.
Un’occasione per ripercorrere l’ultimo
anno di attività ma anche per discutere
insieme il futuro della nostra
Associazione.

Durante l’Assemblea, infatti, i soci
prenderanno parte ad un’attività di
team working che li condurrà a
riflettere e a confrontarsi sulle nuove
prospettive dell’Associazione. Un
momento di interazione finalizzato
anche ad apprendere nuove
metodologie di kanban, sempre più
frequenti nella prassi per supportare
efficacemente la gestione aziendale.

Ad impreziosire l’Assemblea, ci sarà
l’intervento di Elena Viezzoli,
riconosciuta tra le 1.000 donne che
stanno cambiando l’Italia, che
racconterà la sua esperienza di donna,
imprenditrice, consulente e sportiva.

L’evento si concluderà con una cena
nella cornice della Moretti Country
House di Civitanova Marche.

EVENTO RISERVATO 
AI SOCI 

DELL’ASSOCIAZIONE

L’evento si terrà nel rispetto delle misure anti Covid-19.

Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, il voto può essere espresso 
anche per delega e ogni socio non può avere più di due deleghe.

Il modulo di delega è allegato alla convocazione. 

ASSEMBLEA DEI SOCI 2020

NUOVE IDEE PER UNA NUOVA STAGIONE DI 
CONTROLLER ASSOCIATI
Assemblea dei soci 2021 ed evento formativo


