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:
Dati dell’Associazione:

Assoc.IRENE Onlus

Indirizzo:via Chianesi,56
Comune:Roma
Telefono:06-52662721
E-mail:

Nome del Candidato:

Marina Verza

Dati del candidato:

Ruolo nell’associazione:
Malato/ex malato si cancro:
sì
E-mail personale:m.verza@alice.it
Telefono:339/7051218

Inserire nel box una breve biografia che comprenda le motivazioni della candidatura e gli scopi che
si intende perseguire una volta eletti
Ex insegnante con diverse specializzazioni,tra le quali anche quella per l’insegnamento agli
alunni con disabilità psico-motoria..Nel volontariato dal1993.Ha diretto il Centro TDM degli
IFO.E’ stata, per Cittadinanzattiva, responsabile dell’oncologia e dei Comitati Etici del
Lazio.Membro dei Comitati etici degli IFO e del Policlinico Umberto I – La Sapienza.Selezionata,
dal Dipartimento del Ministero della sanità per le valutazioni dei medicinali e la
farmacovigilanza,alla frequenza del corso di formazione (1999)per medici ed apicali delle Asl e
delle strutture ospedaliere :”Ruolo e funzioni dei Comitati Etici per la sperimentazione clinica
dei medicinali”. E’ stata presidente della Banca del Tempo di Amelia.
Referente in FAVO anche per l’ Associazione AUCC Terni – Umbria
Poiché ritengo che noi non siamo responsabili perché siamo socialmente impegnati,ma ci
impegnamo socialmente perché siamo originariamente responsabili,intendo mettere a
disposizione l’esperienza maturata nei 26 anni di attività nell’ ambito del volontariato
oncologico.E,sempre con questa ottica,attribuisco alla mia attività il significato di un servizio che
si debba modulare ,a seconda delle esigenze, per raggiungere gli obiettivi prefissati.
x Il 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: Roma, 01/05/2019
Firma del legale rappresentante dell’associazione:

