
e-mail info@asmcostruireinsieme.it 

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 129 del 26/11/2018
e percorsi di approfondimento. 
 

 

 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di novembre alle ore 17.00, presso la sede legale dell’Azienda 
in Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSI
 
ANTONI CRISTINA      - PRESIDENTE
SFIENTI LUIGI       - VICE PRESIDENTE
ABBINANTE NICOLA      - CONSIGLIERE
 
Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino;
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
 
1. Approvazione acquisto buoni pasto cartacei a seguito di trattativa diretta su ME.PA;
2. Approvazione tirocinio extra curriculare proposto dall’Enaip di Alessandria;
3. Approvazione partecipazione addetti museali a seminari e percorsi di approfondimento;
4. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
…omissis … 

 
3. Approvazione partecipazione

 

Il Direttore informa che sarebbe opportuno proseguire con la formazione degli addetti in merito 

all’accessibilità ai musei per i disabili, nello specifico seminari e approfondimenti dedicati ai ba

autismo. 

Il percorso in questione tenuto dalla Fondazione Paideia è orientato all’obbiettivo di offrire un’opportunità 

formativa per imparare a costruire storie sociali per bambini con autismo da utilizzarsi nelle attività didattiche 

proposte dai musei. L’attività formativa svolta fornirà strumenti concreti per la realizzazione di storie sociali 

da utilizzarsi nelle diverse attività offerte dai musei (visite libere, visite guidate, laboratori didattici), 

propedeutica inoltre alla formazione dei ra

Le date e orari del percorso sono: 

- lunedì 17/12/18 9.30 - 12.30 

- lunedì 14/01/19 15.00 - 18.00 
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 26/11/2018 verbale n. 25 
8 - Oggetto: Approvazione partecipazione addetti museali a seminari 

addì ventisei del mese di novembre alle ore 17.00, presso la sede legale dell’Azienda 
in Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori:

PRESIDENTE 
VICE PRESIDENTE 
CONSIGLIERE 

il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino; 

Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

Approvazione acquisto buoni pasto cartacei a seguito di trattativa diretta su ME.PA;
Approvazione tirocinio extra curriculare proposto dall’Enaip di Alessandria; 

addetti museali a seminari e percorsi di approfondimento;

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

Approvazione partecipazione addetti museali a seminari e percorsi di approfondimento.

Il Direttore informa che sarebbe opportuno proseguire con la formazione degli addetti in merito 

all’accessibilità ai musei per i disabili, nello specifico seminari e approfondimenti dedicati ai ba

Il percorso in questione tenuto dalla Fondazione Paideia è orientato all’obbiettivo di offrire un’opportunità 

formativa per imparare a costruire storie sociali per bambini con autismo da utilizzarsi nelle attività didattiche 

musei. L’attività formativa svolta fornirà strumenti concreti per la realizzazione di storie sociali 

da utilizzarsi nelle diverse attività offerte dai musei (visite libere, visite guidate, laboratori didattici), 

propedeutica inoltre alla formazione dei ragazzi del servizio civile. 

Approvazione partecipazione addetti museali a seminari 

addì ventisei del mese di novembre alle ore 17.00, presso la sede legale dell’Azienda 
in Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di 

EME nelle persone dei Signori: 

Approvazione acquisto buoni pasto cartacei a seguito di trattativa diretta su ME.PA; 

addetti museali a seminari e percorsi di approfondimento; 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

addetti museali a seminari e percorsi di approfondimento. 

Il Direttore informa che sarebbe opportuno proseguire con la formazione degli addetti in merito 

all’accessibilità ai musei per i disabili, nello specifico seminari e approfondimenti dedicati ai bambini con 

Il percorso in questione tenuto dalla Fondazione Paideia è orientato all’obbiettivo di offrire un’opportunità 

formativa per imparare a costruire storie sociali per bambini con autismo da utilizzarsi nelle attività didattiche 

musei. L’attività formativa svolta fornirà strumenti concreti per la realizzazione di storie sociali 

da utilizzarsi nelle diverse attività offerte dai musei (visite libere, visite guidate, laboratori didattici), 



- lunedì 21/01/19 15.00 - 18.00 

- lunedì 04/02/19 9.30 - 12.30 

Gli addetti individuati alla formazione sono tre (.............., .............., ..............) la quota di partecipazione per 

ognuno è di € 60 più le spese di trasporto per un totale circa di € 240 (€180 il corso+€ 57 treno e autobus) 

 

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto espresso dal Direttore e vista la necessità del servizio, a voti 

unanimi e in forma palese delibera: 

- Di approvare la partecipazione ai seminari e percorsi di approfondimenti per i tre addetti museali 
così come indicato in narrativa. 

- Di dare mandato al direttore per le incombenze amministrative      
 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 129 
 
 
…omissis … 

 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 20,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
Firmato in originale 

 
  
 Il Presidente        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 
 


