Candidature per il rinnovo delle
Cariche Associative per il 2019-2023
Con la presente la nostra Associazione, iscritta alla FAVO e in regola con
il pagamento della quota associativa, presenta un proprio rappresentante
come candidato per il:
x Comitato Esecutivo
Collegio dei Revisori dei Conti
Collegio dei Probiviri
Nome dell’Associazione: ANVOLT- Associazione Nazionale Volontari Lotta Contro i Tumori
Dati dell’Associazione:

Indirizzo: Via G. Guerzoni nr. 44
Comune: Milano
Telefono: 02-6884053
E-mail:
amministrazione@anvolt.org

Nome del Candidato:

Dati del candidato:

LUMINITA – MIHAELA ANDREESCU
Ruolo nell’associazione: Vice - presidente
Malato/ex malato di cancro
E-mail personale: luminita@libero.it
Telefono: +393358311360

si x

no

Inserire nel box una breve biografia che comprenda le motivazioni della candidatura e gli scopi che
si intende perseguire una volta eletti
Ingegnere di professione, nata a Bucarest, ma vivo a Milano dal 1994, dopo aver combattuto la
battaglia contro il cancro, nel 1998 ho deciso di dedicarmi full-time al volontariato
nell’associazione anvolt dove oggi sono vicepresidente.
Propongo la mia candidatura perché a F.A.V.O. ci credo, credo nei valori sulla quale è stata
fondata e credo nella grande famiglia che è; credo negli obbiettivi proposti e presentando la mia
candidatura mi impegno in particolare a contribuire – in collaborazione con il Presidente e gli altri
membri del Consiglio Esecutivo – a portare avanti con determinazione la missione, raggiungere
gli obbiettivi proposti e rinforzare l’alleanza fra tutti noi, far capire che non siamo una goccia nel
mare, ma siamo un’onda che alziamo ogni volta che permettiamo alle nostre energie di
connettersi.

XIl candidato dichiara per proprio conto l’insussistenza di situazioni, anche potenziali,
di conflitto di interesse.
L’associazione conferma che il suo organo direttivo ha formalmente approvato questa candidatura
e che tanto l’organo direttivo quanto il candidato hanno preso visione del regolamento per le
candidature e le procedure di voto riportato sul sito della FAVO (www.favo.it).
Luogo e Data:

Milano, 03 Maggio 2019

Firma del legale rappresentante dell’associazione:

