NOTIFICA ELEZIONE CONSIGLIERE YWN E VICE-PRESIDENTE
****

Milano, 23 ottobre 2019
Alle Socie

LORO SEDI
Oggetto: Avviso Elezione 3 membri del Consiglio Direttivo YWN
Si porta a conoscenza di tutte le socie dell’associazione denominata “Young Women
Network”, che a seguito delle dimissioni delle Consigliere Besiana Ylldisi, Ilaria Salzarulo e in data
22 ottobre della Consigliera Silvia Zanetti sono indette le elezioni di n. 3 membri, anziché 2, del
Consiglio Direttivo in occasione dell'Assemblea Ordinaria del 26 ottobre 2019. Come da Avviso
del 30 settembre tra il nuovo Board neo-costituito, si rieleggerà inoltra la figura della VicePresidentessa, al momento ricoperto dalla Consigliera uscente Ylldisi.
Durante l'Assemblea, le Socie tramite voto segreto, saranno chiamate ad esprimere la propria
scelta (massimo due preferenze). Le tre candidate che avranno il maggior numero di voti verranno
elette Consigliere.
Possono candidarsi al titolo di Consigliere:
1. Tutte le socie regolarmente iscritte all’Associazione;
2. Tutte le socie che abbiano la volontà di seguire in prima persona l'amministrazione
ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
Si incoraggia caldamente la candidatura delle socie che fanno già parte del tema delle volontarie e
che dedicano il proprio tempo libero a Young Women Network.
Per candidarsi è necessario inviare all'attenzione della Presidente Martina Rogato, il proprio CV,
una foto in alta risoluzione e una lettera di presentazione/motivazione entro la mezzanotte del 24
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ottobre

2019.

Le

candidature

devono

essere

inoltrate

all'indirizzo

presidenza@youngwomennetwork.com e riportare in oggetto "Candidatura Consiglio Direttivo".
Le candidature pervenute oltre tale data non verranno prese in considerazione.
Si specifica che i cv e le lettere di motivazione inviati potrebbero essere condivisi nei canali interni
di YWN con l’obiettivo di far conoscere maggiormente alle socie ogni candidata. Prima
dell’Assemblea si raccomanda un colloquio informativo con la Presidente al fine di avere un quadro
completo dei diritti e doveri di ogni Consigliere YWN e della mission associativa.
Per

ulteriori

informazioni

sulle

candidature,

è

possibile

scrivere

a

presidenza@youngwomennetwork.com.
La Presidente
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