
QUANDO: 
Prima convocazione: Sabato 10 
ottobre 2020, ore 7,00
Seconda convocazione: Sabato 10 
Ottobre, ore 9,30
DOVE: Hotel Cosmopolitan, 
Civitanova Marche (MC)
CREDITI ASSEGNATI ai soci di 
Controller Associati: 3

PROGRAMMA
9.30 – Registrazione partecipanti
10.00 – Apertura lavori
11.00 – Votazioni per rinnovo 

Presidente e Consiglio 
Direttivo

11.15 – Intervento programmato
12.15 – Question time
12.30 - Pranzo

INFORMAZIONI

L’incontro è aperto gratuitamente ai soli soci dell’Associazione.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre martedì 6 ottobre 2020.
Il pranzo prevede un menù fisso di pesce e il pagamento di un contributo pari a
€ 20 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 PROGRAMMATI

RESOCONTO SULL’ANNO 2019 E APPROVAZIONE DEL BILANCIO
ROBERTA MOSCHETTONI – Presidente Controller Associati
DAVIDE SABBATINI – Tesoriere Controller Associati

IL RISVEGLIO DELLA FORZA: UNA RIFLESSIONE SULL’EVOLUZIONE
DEL RUOLO E DELL’IDENTITA’ DEL CONTROLLER NEL PROSSIMO
FUTURO
GRAZIANO CUCCHI – Esperto di Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane e Docente a
contratto Università Politecnica delle Marche

Controller Associati torna con gli eventi
in presenza. E lo fa con
l’appuntamento più importante
dell’anno: l’Assemblea dei soci,
durante la quale si procederà con il
rinnovo di tutte le cariche sociali.

Un’occasione importante, non solo per
ripercorrere l’ultimo anno di attività,
ma anche per discutere insieme il
futuro della nostra Associazione.

L’Assemblea dei soci, però, sarà anche
un importante momento formativo e di
riflessione su come è cambiato nel
tempo il ruolo del controller e su quali
sono le sfide più importanti che lo
attendono nell’immediato futuro.

L’evento, riservato ai soli soci
dell’Associazione, si concluderà con un
pranzo presso il Ristorante dell’Hotel
Cosmopolitan di Civitanova Marche.

EVENTO RISERVATO 
AI SOCI 

DELL’ASSOCIAZIONE

L’evento si terrà nel rispetto delle misure anti Covid-19. A tal fine, tutti i 
partecipanti sono pregati di prendere visione delle linee guida e di scaricare, 

compilare e firmare l’autodichiarazione allegata alla convocazione.

Le candidature alla Presidenza e al Consiglio Direttivo devono essere 
inviate via e-mail entro e non oltre il 4 ottobre 2020.

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


