
 

 

 

Verbale numero 2 del  04 dicembre 2022               

             Commissione Operativa ANFoC 

 

L’anno 2022 addì 04 del mese di dicembre, alle ore 09.00 in teleconferenza Zoom, si è 

riunita la Commissione Operativa dell’ANFoC. 

Sono presenti alla riunione: 

1. CONTE dr Massimiliano, Presidente del Comitato Scientifico ANFoC; 

2. AVERSA dr.ssa Filomena, Componente; 

3. CARBONARA dr.ssa Simona, Componente. 

Il Presidente dr CONTE assume la conduzione della riunione mentre nomina Segretaria la 

dr.ssa AVERSA che verbalizza telematicamente.  

Il Presidente appura che la convocazione della Commissione è stata regolarmente inoltrata 

nei termini statuiti dallo Statuto, mediante invio di comunicazione mail ai membri del 

Consesso, che risulta regolarmente convocata. 

Il Presidente richiama gli ordini del giorno presenti nella convocazione e ne da lettura: 

1.  Ammissione dell’aspirante socio CASTAGNETTI Gabriele; 

2. Ammissione dell’aspirante socia BELGIANNI Alessia. 

Si procede alla discussione, con il seguente ordine: 

in merito al primo ordine del giorno 

Il Presidente da lettura della domanda di proposta inoltrata dall’aspirante socio 

CASTAGNETTI Gabriele, ne legge il Curriculum Vitae e procede alla valutazione dei ti-

toli ivi riportati e ne propone l’ammissione per la sussistenza dei requisiti. La dr.ssa 

AVERSA e la dr.ssa CARBONARA ritengono che la candidatura debba essere accettata 

per allineamento con i requisiti ANFoC. La Commissione Operativa delibera 

all’unanimità l’ammissione del socio CASTAGNETTI Gabriele fra i formatori. Ne di-



 

 

 

spone l’iscrizione nel Registro Nazionale ANFoC per formatori professionisti e ne dispo-

ne il rilascio dell’attestato di qualità e qualificazione dei servizi prestati.   

in merito al secondo ordine del giorno 

Il Presidente da lettura della domanda di proposta inoltrata dall’aspirante socia 

BELGIANNI Alessia, ne legge il Curriculum Vitae e procede alla valutazione dei titoli ivi 

riportati e ne propone l’ammissione per la sussistenza dei requisiti. La dr.ssa AVERSA e 

la dr.ssa CARBONARA ritengono che la candidatura debba essere accettata per allinea-

mento con i requisiti ANFoC. La Commissione Operativa delibera all’unanimità 

l’ammissione della socia BELGIANNI Alessia fra i formatori. Ne dispone l’iscrizione nel 

Registro Nazionale ANFoC per formatori professionisti e ne dispone il rilascio 

dell’attestato di qualità e qualificazione dei servizi prestati.   

 

Terminata la discussione, il Presidente procede ad una nuova lettura di quanto emerso in 

Commissione, con approvazione finale del verbale. Si dispone l’invio al webmaster per la 

pubblicazione sul Libro dematerializzato presente sul sito web dell’Associazione. 

Si trasmette in segreteria per le opportune notifiche. 

Il Presidente chiede ai membri del Consesso se vi sono ulteriori interventi e non rilevando-

ne, dichiara conclusa la riunione. 

Non emerge null’altra questione su cui deliberare e pertanto la riunione viene sciolta. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 09.30 

F.L.C.S. 

Il Presidente CONTE                   La Segretaria AVERSA 

     

 

 


