
 

 

 

VERBALE ESECUTIVO PROVINCIALE SNA DI ASTI 
 

In data 18 febbraio (giovedì) 2015, alle ore 19,00 a seguito convocazione, con spedizione 

via posta elettronica, si sono riuniti i componenti l’Esecutivo provinciale SNA di Asti presso i 

locali del vice presidente provinciale Salvatore Palma in Asti.  

 

Alla riunione sono presenti: Guttadauro Filippo (Presidente Prov.le), Palma Salvatore (Vice 

presidente prov.le) e i componenti, Lazzaro Patrizia e Staglianò Tommaso  

Assente giustificato Puppione Stefano. 
 
Oggetto: Convocazione d’urgenza esecutivo Provinciale Sna Asti 
Cari Colleghi, ritengo necessario convocare, l’esecutivo provinciale per le deliberazioni del caso in merito a: 

1) Convenzione triennale, con le Associazioni/Enti rappresentativi dei datori di lavoro ai fini 

dell’attuazione dell’alternanza scuola lavoro ai sensi della L.107/15 – Segue convenzione. 
2) Varie ed eventuali 

 

Il Presidente Guttadauro, inizia l’incontro illustrando i motivi della riunione e lascia la parola a 

Salvatore Palma, responsabile. 

Palma illustra la convenzione e cita il collega Mortara che ha creato contattato con l’istituto 

scolastico Giobert di Asti. 

Trattasi d’inserimento lavoro di studenti del terzo, quarto e quinto anno dell’istituto 

commerciale Giobert.  

Nessun onere a carico dei colleghi che inserisco, come formazione lavoro gli studenti.  

Unica incombenza, oltre che a seguire le attività formative, nominare un tutor di agenzia e 

compilare a fine stage una scheda di valutazione dell’attività del corsista.  

 

Il Presidente orgogliosamente riconosce che l’iniziativa ha un’ottima finalità sia d’immagine sia 

di divulgazione dell’attività assicurativa. Precisa che hanno aderito a questa iniziativa la locale 

banca CRAsti, l’ordine dei geometri. 

 

Il progetto è votato all’unanimità con la precisazione che l’iniziativa dovrà essere rivolta 

esclusivamente agli iscritti Sna di Asti e di prevedere una conferenza stampa e un corso 

formativo sulla conoscenza sia della materia assicurativa sia dell’attività di agenzia a favore 

degli studenti che parteciperanno allo stage formativo. 

 

Il Presidente comunica che per problemi familiari non potrà essere presente al Congresso e 

chiede al Vice Presidente Palma di sotituirlo, il Collega Palma accetta.   
 

Finiti gli argomenti all’odg, alle ore 20,00 l’assemblea è sciolta.  

  

              

 

Il Presidente Provinciale di Asti 

(Guttadauro Filippo) 

 


