
Verbale assemblea ordinaria 
associati AITIC 2012 

 
 
Riccione, 23 maggio 2012 
 
Andata deserta in prima convocazione, l’assemblea ha inizio in seconda convocazione alle ore 
18,40      
 
Presenti: 
20 associati   
12 deleghe 
2 associati Antel 
Totale votanti: 32 
 
 
L’assemblea ha inizio secondo i punti dell’OdG. 
 

1. Nomina del Segretario dell’assemblea 
Zanin assegna il compito a Comi. 

2. Relazione del Presidente AITIC sull’attività dell’Associazione nel 2012  
AITIC ha partecipato attivamente a momenti molto importanti della professione tecnica, fra 
i quali la costituzione della Confederazione, di Telesa e dell’albo on line nonché la loro 
presentazione alla Camera dei Deputati. 
AITIC è sempre molto attiva anche per quanto riguarda la formazione sia residenziale che a 
distanza. L’affluenza ai corsi, sempre di elevato livello scientifico, è sempre piuttosto alta; il 
corso attualmente in svolgimento a Riccione conta ad esempio circa 170 partecipanti. 

3. Relazione del Tesoriere sul bilancio 2011 
4. Approvazione del bilancio 2011 

L’assemblea approva all’unanimità. 
5. Relazione del Tesoriere sul bilancio preventivo 2012 

L’assemblea approva all’unanimità. 
6. Relazione del Presidente sullo stato dell’arte della Confederazione e di Telesa 

I rapporti fra i 3 membri della Confederazione si stanno consolidando, dopo le normali 
difficoltà iniziali. Il messaggio confederale deve essere ampiamente diffuso da parte di tutti 
gli iscritti. La Confederazione è attiva su vari argomenti: sviluppo competenze, definizione 
profili professionali, riconoscimenti master e lauree magistrali, problematiche citotecnici.  
Il direttivo di AITIC scadrà a maggio 2014, quello di ANTEL settembre 2013; al fine di 
ottimizzare i tempi Zanin chiederà al Dott. Capuano (Presidente di Antel e della 
Confederazione) di prorogare la scadenza di ANTEL fino a quella di AITIC. 
Un passaggio importante sarà la certificazione di Telesa e la sua attivazione come provider.  

7. Indirizzi per nuove attività di AITIC per l’anno 2013 
Riattivazione corsi itineranti in base al questionario sul fabbisogno formativo distribuito 
durante questo corso.  Si propone di rendere gratuiti i corsi FAD sulla piattaforma di Telesa 
per tutti gli iscritti alla Confederazione e di istituire una cifra di 60 euro (pari alla quota di 
iscrizione) per i non iscritti, iscrivendoli così automaticamente. Verrà deciso nei prossimi 
consigli direttivi. 

8. Varie ed eventuali 



L’assemblea ratifica la decisione del consiglio direttivo di maggio 2011 circa la collocazione 
della sede legale di AITIC presso l’indirizzo del Presidente.  

 
 
L’Assemblea si chiude alle ore 19,45 

 
 

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente 
Anna Comi        Tiziano Zanin   

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


