
 

 

 

PERCORSO FORMATIVO PER ASPIRANTI AMMINISTRATORI 
DELLA BCC CERNUSCO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

Con l’Assemblea dei Soci del 2017 cesseranno dalla carica, per scadenza del termine triennale, i 
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Banca di Credito 
Cooperativo di Cernusco sul Naviglio. L’Assemblea dovrà, quindi, provvedere alla ricomposizione 
dei predetti organi per il triennio 2017-2019. 

L'art. 18, punto 1, del vigente Regolamento Assembleare ed Elettorale (pubblicato integralmente 
nel sito Internet della Banca, www.credicoop.it), per quanto attiene i requisiti di cui deve essere in 
possesso il Socio che intende candidarsi alla carica di amministratore, dispone quanto segue: 

“Si possono candidare alla carica di Amministratore i Soci il cui nome è iscritto nel libro dei Soci da 
almeno due anni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla 
legge e dallo statuto. […] 
Rappresenta titolo preferenziale la partecipazione ad appositi corsi di formazione per aspiranti 

nuovi candidati alla carica di Amministratore organizzati dalla Banca.” 

In ottemperanza a tale disposizione, la BCC di Cernusco sul Naviglio organizza un percorso 
formativo per i Soci che intendono presentare la propria candidatura alla carica di amministratore 
per il triennio 2017-2019.  

Requisito essenziale per poter partecipare al percorso formativo, e quindi per candidarsi, è l’essere 
iscritti al libro dei Soci da almeno 2 anni.  

Il corso si articola in tre incontri che si svolgeranno presso la sede della Banca, in Piazza Unità 
d'Italia a Cernusco sul Naviglio, nelle seguenti date: giovedì 12 gennaio 2017, giovedì 19 gennaio 
2017 e giovedì 26 gennaio 2017, dalle ore 18.30 alle ore 20.30 circa. 

Gli incontri vogliono fornire ai candidati una maggiore consapevolezza:  

- dell’Identità Cooperativa, considerata una delle leve strategiche; 
- del contesto istituzionale, normativo e aziendale nel quale gli Organi collegiali operano, 

nonché dei rischi e delle responsabilità degli amministratori di una BCC; 
- sull’evoluzione normativa del sistema bancario europeo e l’impatto della supervisione 

bancaria unica sul sistema delle BCC. 

Per iscriversi al corso è necessario compilare il modulo di adesione di seguito riportato. Il modulo, 
compilato e sottoscritto, andrà inviato all’ufficio Soci della Banca entro e non oltre venerdì 30 
dicembre 2016 (in versione cartacea o via email a ufficio.soci@credicoop.it). 

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, da allegare ai documenti 
richiesti per la presentazione della candidatura. 

 



 

 

DOMANDA DI ADESIONE AL PERCORSO FORMATIVO  

 PER ASPIRANTI AMMINISTRATORI  

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________(Professione) ____________________ 

nato/a a _______________________________________________, il _______________________________ 

residente a _______________________________in via ________________________________________ 

tel./cell. _________________________________ email _________________________________________ 

Socio della Banca di Credito Cooperativo di Cernusco sul Naviglio, 

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare al ciclo di incontri di formazione per aspiranti nuovi 

amministratori, organizzati dalla Banca. 

 

Cordiali saluti. 

 

_____________________, ____________ 

(luogo e data) 

 

_______________________________ 

(Firma del Socio) 

 

Domanda da consegnare compilata all’ufficio Soci della Banca entro il 30 dicembre 2016 (in 

cartaceo o via email a ufficio.soci@credicop.it) 


