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Penso che sia importante la visibilità del GDF come istituzione che agisce sul territorio portando il suo patrimonio di esperienza

e di cultura aziendale. In questo momento storico, in cui l'industria sembra incontrare molti ostacoli nel dimostrare la propria

valenza nella formazione, nella evoluzione sociale ed educativa, nella convivenza civile, penso che la nostra presenza sia un

valore da preservare e rafforzare mediante contatti con altre associazioni (ad esempio Consiglio dei Seniores del Comune di

Torino, ecc.) per individuare occasioni di intervento sul territorio, per contribuire con attività di supporto, di sostegno attivo e/o

finanziario, per l' impostazione e la realizzazione di obiettivi sociali.

Sintesi delle esperienze professionali fatte all’interno dei Gruppi Aziendali:

UGAF   - Socio sezione Capogruppo.

FISDAF - In passato componente del collegio dei revisori; attualmente componente dell'Assemblea in rappresentanza dei

                soci.

FIPDAF - Componente del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei soci.

GDF      - In passato componenete del collegio dei revisori; attualmente consigliere e tesoriere.

Sintesi delle attività svolte all’interno del GDF (collaborazione a iniziative, attività organizzative):

Oltre alla attività legate al ruolo di tesoriere, mi sono occupata e mi occupo di raccogliere e di valutare, con i soci che si

occupano di temi finanziari, le proposte che ci pervengono da banche e finanziarie nell'interesse dei soci per offrire opportunità

di investimento.

Inoltre mi occupo dei rapporti con enti e istituti di beneficienza raccogliendo le segnalazioni che ci pervengono dai soci, al fine

di valutarne la serietà e la coerenza con le nostre finalità associative. 

Gestisco inoltre i rapporti con i professionisti esterni che ci supportano per le tematiche amministrative in tema di

ottimizzazione sia finanziaria sia fiscale.

Impegno personale per lo sviluppo dell’Associazione nel periodo di mandato:

Nel prossimo mandato, se venissi eletto, proporrò e sosterrò le seguenti iniziative/attività:


