LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AGENZIA
PER LA FORMAZIONE E L’ORIENTAMENTO AL LAVORO SUD MILANO

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 15

Il giorno 30 aprile alle ore 14,00 si è svolta la riunione del Consiglio di
Amministrazione dell’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro Sud
Milano, regolarmente convocato ai sensi dell’ art. 18 dello Statuto presso la
sede di Via Gemelli, 7 di Pieve Emanuele, al fine di discutere sul seguente
ordine del giorno:
1. Approvazione

progetto

MI2003449

APPRENDISTATO

PROFESSIONALIZZANTE SETTORE TERZIARIO, TURISMO SERVIZI E
CORRELATI - DOTE 2009 e autorizzazione del direttore,

Dr. Michele

Cafagna, – legale rappresentante di AFOL Sud Milano – alla firma
dell’atto notarile costitutivo dell’Associazione Temporanea di Scopo
2. Comunicazioni del Presidente

Alla riunione sono presenti:
Francesco Argeri

Presidente

Raffaele Vampa

Componente

Giancarlo Monici

Componente

Giovanna Pengo

Componente

Sono assenti giustificati il Vice Presidente Bruno Falasca e i componenti Sabino
Mastrorillo e Raffaella Spagliardi.
Assume la Presidenza Francesco Argeri, a norma dell’art. 19 dello Statuto
Consortile. Si da atto, inoltre, che alla riunione sono presenti: Il Presidente del
Collegio dei Revisori Rag. Monica Bellini e il componente del Collegio dei
Revisori dei Conti il Dr. Francesco Francica,

il Direttore Michele Cafagna, ai

sensi del comma 7 dell’art. 18 dello Statuto. Assiste altresì, Anna Russo, in
qualità di segretario dell’Agenzia ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, che provvede
alla redazione del presente verbale su incarico del Direttore generale.
Dopo aver dato atto che il Consiglio di Amministrazione si è validamente
costituito, essendo presente la maggioranza dei componenti ai sensi dell’art 18,
2° comma dello Statuto, il Presidente dà la parola al Direttore per l’illustrazione
del primo punto all’ O.d.G. Cafagna fa presente come nella fattispecie viene
sottoposto all’attenzione del C.d.A. l’autorizzazione al Direttore, in qualità di
legale rappresentante di Afol Sud Milano, alla sottoscrizione dell’atto notarile
relativo alla costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo ( ATS
settoriale) in cui l’Agenzia partecipa come membro insieme ad altri soggetti
svolgendo attività di partenariato con l’Ente capofila che è CESCOT Milano per
la realizzazione di un progetto che si colloca nella tipologia dei progetti – Azioni
rivolti alle persone e riguardanti la formazione continua e permanente.
“ Il caso di specie – precisa Cafagna – si richiama alla positiva esperienza svolta
nel biennio precedente attraverso la realizzazione di progetti finalizzati alla
formazione modulare professionalizzante per gli apprendisti assunti con i CCNL

del terziario,del turismo, dei servizi e degli Studi Professionali. Si mantiene
inalterata la metodologia organizzativa del progetto che consente la scelta da
parte dell’azienda congiuntamente con l’apprendista, del mix dei moduli
professionalizzanti realmente utili al discente e coerenti con il profilo
professionale e il piano formativo” .
Terminata la relazione, il Presidente mette in votazione il punto all’O.d.g. ed il
C.d.A.

all’unanimità

approva

il

progetto

MI2003449

Apprendistato

professionalizzante settore terziario, turismo, servizi e correlati – dote 2009 e
autorizza il direttore Dr. Michele Cafagna, legale rappresentante di Afol Sud
Milano, alla firma dell’atto notarile costitutivo dell’Associazione Temporanea di
Scopo incaricata di realizzare il progetto medesimo.

Null’altro avendo da deliberare la seduta viene sciolta alle ore 14,30
Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario

Francesco Argeri

Anna Russo

