Trento

VITA ASSOCIATIVA
FEDERMANAGER TRENTO

QUOTE ASSOCIATIVE 2013

A.P.D.A.I. Associazione Provinciale Dirigenti
Aziende Industriali

Dirigenti in servizio euro 228,00 - Dirigenti in pensione o in mobilità euro 114,00
Pensionati ante 1988 (si prega di segnalare il requisito) euro 106,00

P.tta Lainez, 6 - 38122 TRENTO
Tel. 0461 239929 - Fax 0461 233722
e-mail: trento.federmanager@gmail.com
sito: www.trento.federmanager.it
orario uffici
tutti i giorni dal lunedì al venerdì 8:30/12:00

È possibile effettuare il versamento
con le seguenti modalità:
t bonifico bancario su:
Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine
IBAN IT95 O 03599 01800 000000125170
t in contanti o con assegno presso la Segreteria.

Appuntamenti istituzionali
Consulenza previdenziale
Il consulente dello sportello, Bruno Benassi,
sarà a disposizione degli associati il martedì 19 febbraio e martedì 19 marzo 2013
dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Consulenza sindacale
l responsabile dello sportello, Mario Marchesini, sarà a disposizione degli associati
il primo ed il terzo martedì di ogni mese dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Coordinamento pensionati
Il responsabile dello sportello, Adriano Zanella, sarà a disposizione degli associati su
appuntamento.

Il Presidente
Il Presidente, Roberto Bortolotti, sarà a disposizione degli associati il secondo ed il
quarto lunedì di ogni mese dalle ore 17:30
alle ore 18:30.

Consulenza FASI
Il responsabile dello sportello, Giancarlo
Caldara, sarà a disposizione degli associati tutti i martedì pomeriggio dalle ore 14:30
alle ore 16:30.

Visita tecnica
È in via di definizione una visita tecnica allo
stabilitmento di Trento Frutta, maggiori informazioni in segreteria.

Viaggio nelle
Repubbliche Baltiche

Per tutti gli appuntamenti istituzionali
è necessaria la prenotazione telefonica
in Segreteria.

Aggiornamento ADHOC
25 maggio – 2 giugno 2013

costretti ad accelerare l’attività di conoscenza dei soci per arrivare al più presto alla compilazione del Data Base aziendale delle competenze. Ci siamo infatti resi conto che questo strumento sarà il vero motore di ADHOC
ed il vero punto di forza dell’iniziativa. Il DB
delle competenze, strettamente confidenziale, contiene infatti, oltre al curriculum del
socio, tutte le note, informazioni ed aspirazioni che emergono nel corso degli incontri
conoscitivi che organizziamo in sede.
Attraverso questi incontri riusciamo a coinvolgere fattivamente nell’iniziativa un buon
numero di colleghi e rafforzare così la rete
di Adhoc e di Federmanager.
Chiudo rivolgendo un sentito ringraziamento al Direttivo di Federmanager TN ed al suo
Presidente Bortolotti per il sostegno che ci
hanno costantemente manifestato in questa prima fase ed invito i colleghi interessati
o almeno incuriositi a contattare la Cooperativa attraverso la segreteria oppure direttamente all’indirizzo informazioni.adhoc@
gmail.com.
Stefano Fontanari
CdA Adhoc Interventi Manageriali

Tutto il fascino delle Repubbliche Baltiche in
un tour che unisce cultura e natura. Vilnius
con le sue decine di chiese ortodosse e cattoliche, Riga con il collage di edifici romanici,
gotici, barocchi e classici e Tallinn con il castello e la cattedrale ortodossa. Fino alla vicina Finlandia, con Helsinki, la capitale a misura d’uomo sorta su una moltitudine di isolette
e immersa in un paesaggio verdissimo.
Iscrizioni entro il 1° marzo 2013 presso
l’Agenzia Bolgia (tel. 0461/238333).
Quote a partire da euro 1.560,00 a persona.
Il programma completo del viaggio è disponibile in segreteria (tel. 0461/239929) e sul nostro sito internet (www.trento.federmanager.it).

DIRIGENTI NORDEST GENNAIO - FEBBRAIO 2013

È passato poco più di un mese da quando,
in una fredda sera di dicembre, Federmanager Trento con 8 soci fondatori ha costituito ADHOC, Interventi Manageriali Società Cooperativa. Nella saletta del notaio,
nell’attesa della predisposizione dell’atto, i
volti di tutti mostravano determinazione e sicurezza e nell’aria aleggiavano solo poche
parole: “temporary manager”, “valorizzazione delle competenze”, “essere imprenditore di sè stesso” …
Dopo poco più di un’ora, sottoscritti gli atti e
scambiate le congratulazioni di rito, la consapevolezza assaliva i presenti: ADHOC era
nata, eravamo una START UP... e adesso ?
Passato il primo momento di sbandamento l’istinto manageriale e la preparazione
dei mesi precedenti hanno presto ripreso
il controllo e ci siamo immersi nella nuova
impresa.
Dopo alcune settimane di lavoro possiamo
già trarre un primo bilancio.
Oggi ADHOC ha costituito l’organo amministrativo ed ha raddoppiato la compagine
sociale iniziale.
La Società ha una struttura organizzativa
interna a cui i soci partecipano in base alle
proprie attitudini e disponibilità e costituita
da tre gruppi di lavoro coordinati dal CdA :
t"NNJOJTUSB[JPOFF$POUSPMMP
t4WJMVQQP$PNNFSDJBMF
t3JTPSTF6NBOF
Ben in anticipo sul business plan sono già
stati avviati concreti contatti con alcuni potenziali clienti, cosa che ci fa ben sperare
per i primi incarichi.
Proprio questo inaspettato successo ci ha
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