
CORSO DI FORMAZIONE

12 ore

CORSO per

CONSIGLIERI DI 

AMMINISTRAZIONE

0544/1766472

e.pasini@demetraformazione.it

www.demetraformazione.it

Percorso formativo

per nuovi e futuri 
Consiglieri di Amministrazione

INFO E ISCRIZIONI



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Il corso si rivolge a Consiglieri di Amministrazione di recente nomina e ai soci di 
cooperativa aspiranti a ricoprire tale carica. 
 

- Caratteristiche e principi generali della società cooperativa 
- Il socio cooperatore (ammissione -  recesso -  esclusione) 
- Gli organi sociali (assemblea, CDA, organo di controllo) 
- Il bilancio d’esercizio e il bilancio delle società cooperative 
- Cenni di organizzazione aziendale 
- Il controllo di gestione e il processo di budget 

 

12 ore 
 

 

Consulenti Federcoop Nullo Baldini 
 

150€+IVA per partecipante 
 

Elisa Pasini 
e.pasini@demetraformazione.it  
0544/1766472 

 
 

Ravenna 

Mercoledì 29.03.17 
Mercoledì 05.04.17 
Mercoledì 12.04.17 
dalle 9.00 alle 13.00 

Via Faentina 106  
 Ravenna (RA) 

Rimini 

Giovedì 11.05.17 
Giovedì 18.05.17 
Giovedì 25.05.17 

dalle 9.00 alle 13.00 
Via Caduti di Marzabotto 40 

Rimini (RN) 

Forlì-Cesena 

Martedì 06.06.17 
Martedì 13.06.17 
Martedì 20.06.17 

dalle 9.00 alle 13.00 
Via dell’Industria 22  

 Forlì (FC) 

 

CORSO PER CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE 
Percorso formativo per nuovi e futuri consiglieri  

mailto:e.pasini@demetraformazione.it
tel:0544/1766472


 

 
  

 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Partecipante 1: 

Cognome:    Nome:  

Luogo di nascita:  (  ) Data di nascita:      

Sede del corso: Forlì � Ravenna � Rimini � 

Partecipante 2: 

Cognome:    Nome:  

Luogo di nascita:  (  ) Data di nascita:      

Sede del corso: Forlì � Ravenna � Rimini � 

Partecipante 3: 

Cognome:    Nome:  

Luogo di nascita:  (  ) Data di nascita:      

Sede del corso: Forlì � Ravenna � Rimini � 

Partecipante 4: 

Cognome:    Nome:  

Luogo di nascita:  (  ) Data di nascita:      

Sede del corso: Forlì � Ravenna � Rimini � 
 

Dati per la fatturazione: 

 

Ragione sociale azienda  

Indirizzo sede legale (via, numero, città, 
provincia) 

 

Indirizzo di spedizione fattura se diverso  

Codice fiscale / P. Iva  

Telefono  

E-mail  

PEC  

 

Spedire via mail a: e.pasini@demetraformazione.it - INFO: 0544/1766472 
 

La presente iscrizione ha valore di impegno alla partecipazione a fronte della quale verrà emessa regolare 

fattura. Le rinunce dovranno essere comunicate dall’azienda entro 5 giorni lavorativi dall’avvio del corso. In 
caso di rinuncia comunicata fino a 3 giorni lavorativi prima dell’avvio del corso sarà fatturato il 50% della quota; 
se comunicata nei 2 gg lavorativi precedenti all’avvio sarà fatturata l’intera quota. In caso di mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti ci riserviamo di modificare l’inizio del corso, previa 
comunicazione. Si autorizza trattamento dati secondo quanto stabilito dal disposto dal D.Lgs.n.196/2003. 

 
 

 
Data  Nominativo Referente aziendale  Firma e Timbro   


