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Capaccio Paestum, 08 Settembre 2021 
 

 Al Consiglio Nazionale SINAPE FeLSA CISL e Coordinatori   

 p.c. Segreteria Nazionale FeLSA CISL 
 

Carissime/i,  

con la presente, è convocato, il Consiglio Nazionale, per Giovedì 28 Ottobre p.v. ore 10,30 in 

presenza, presso il Centro Nazionale Studi CISL, sito in Via della Piazzuola, 71 Firenze, 
 

per discutere e deliberare sul seguente O.d.G. 

1. Situazione e stato della Categoria; 

2. Convocazione VII Congresso SINAPE FeLSA CISL – Adempimenti statutari e regolamentari;  

3. Approvazione Regolamento per l’elezione delle delegate e dei delegati; 

4. Approvazione Regolamento per lo svolgimento VII Congresso SINAPE FeLSA CISL; 

5. Nomina Commissione Congressuale Statuto; 

6. Deliberazione su adempimenti connessi ai Regolamenti congressuali – Covid 19; 

7. Varie ed eventuali 

 

N.B. La struttura che ci ospita, in riferimento alle misure anti Covid-19, ci ha dato le seguenti indicazioni: 
 

Il tampone è obbligatorio per tutti i partecipanti che non hanno effettuato nessun ciclo di vaccinazione anti 

Covid-19 e non sono quindi in possesso del green pass. 
 

Il tampone dovrà essere organizzato in autonomia ed ha una copertura di 48 ore dalla sua esecuzione. 
 

Vi invitiamo, infine, a predisporre la documentazione che trovate in allegato e che dovrà essere consegnata 

al momento della registrazione 
 

 Copia del green pass o copia della certificazione del tampone effettuato meno di 48 ore prima; 

 Copia dell’autocertificazione da consegnare all’arrivo all’atto della registrazione; 

 Copia del documento privacy da consegnare all’accoglienza. 
 

Considerata l’importanza dei temi in discussione, e, per ben organizzare l'allestimento della sala ed il 

pranzo, vi chiediamo di confermare la Vostra presenza entro e non oltre il 10 Ottobre p.v.; restando a vostra 

disposizione per ulteriori informazioni e, confidando nella vostra attiva partecipazione, inviamo i più 

cordiali saluti. 
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NATUROPATIA & D.B.N. – D.O.S 
 

D.B.N. “Discipline Bio Naturali” 

  D.O.S. “Discipline Olistiche per la Salute” 
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