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INFORMAZIONI PERSONALI Giulia Macchioni 
] 

   Via Garapine nr. 1 – 42019 Scandiano (RE) 

 0522/85.11.21     3317381511 

 Garapine1@gmail.com  

Sesso Femmina | Data di nascita 23/04/2001 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE Montaggio pareti verdi verticali 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
TITOLO DI STUDIO 

 

 Montatore di pareti  verdi verticali 
Desidero ampliare le mie conoscenze e gestire anche gli impianti 
idroponici 
seconda superiore  

Sostituire con date (da - a) DAL 06/12/17 AD OGGI SOCIO DELLA COOPERATIVA HYDROWALL 

Sostituire con date (da - a) ESAME DI TERZA MEDIA anno 2015 Voto:9 

ISTITUTO MATTEO MARIA BOIARDO A SCANDIANO 

ISTITUTO ZANELLI DAL 2015 AD OGGI  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

francese C1 C1  C1 C1 C1 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ho buone esperienze comunicative acquisite nel gruppo di montaggio 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida A1 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


C A M I L L A B O N E T T I

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BONETTI CAMILLA

Indirizzo VIA LODOVICO ARIOSTO N15
Telefono + 39 3939269204

E-mail camy170501@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 17/05/01

ASPIRAZIONE LAVORATIVA

Medico veterinario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2012-2015 Istituto Statale Superiore
Amedeo d'Aosta

2015-2018 Istituto d'Istruzione Superiore 
Antonio Zanelli, 3° anno accademico

HOBBIES

Praticare ginnastica artistica a livello agonistico
PASSIONI

Animali e ambiente
VALORE AGGIUNTO PER LA

COOPERATIVA
Ottimo lavoro di squadra, anche sotto stress

ASPIRAZIONI
Studiare e diplomarmi all'Università di Veterinaria

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data___________25/04/2018___________                                                                  Firma__________Bonetti Camilla___________
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCANDELLARI GIORGIA 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italia 
 

Data di nascita  17/06/1999 REGGIO EMILIA (RE) 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2013-2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto d’Istruzione superiore Antonio Zanelli, indirizzo tecnico agrario trasformazione dei 

prodotti e zootecnico.  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Agronomia, biotecnologie agraria, genio rurale, zootecnia e materie ad indirizzo generale 

• Qualifica conseguita  Terza superiore  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Sono in grado di comunicare con le altre persone e partecipare, aiutando in caso di bisogno 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Mi organizzo autonomamente, partecipo ai lavori di gruppo al fine di dare il mio contributo e dire 
la mia idea personale, rispettando le scadenza del lavoro richiesto  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO DI CAD PER PROGETTI , EXCEL PER LE TABELLE LAVORATIVE, MICROSOFT WORD STARTED PER 

SCRIVERE A COMPUTER 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 SUONARE, UN PO’, LA CHITARRA NEL TEMPO LIBERO 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 CAPACITÀ NEL DIFENDERMI DA SOLA IN QUANTO PRATICO KARATE DA QUANDO AVEVO 6 ANNI  

 
PATENTE O PATENTI  Conseguimento patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NICOLE LUCENTI 
Indirizzo  VIA LEONARDO DA VINCI   54/1    CADELBOSCO SOTTO  (RE) 
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  19.08.2001 SCANDIANO (RE)[ 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2015 fino a maggio 2018. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto d’istruzione superiore Antonio Zanelli, indirizzo tecnico agrario produzione e 

trasformazione   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Materie ad indirizzo generale, agronomia, biotecnologia agraria, genio rurale e zootecnia 

• Qualifica conseguita  Terza superiore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE  

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, rispettando le scadenze e lavorando 
in gruppo.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 
Sono in grado di gestire il sistema informatico e i diversi applicativi del pacchetto Office: 
Word,Excel e Power Point.  

  
 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 
Sono in grado di suonare chitarra classica ed elettrica, partecipando ad un corso di scrittura 
creativa ho buone capacità di scrittura 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  
 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

  

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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Data  20/04/2018                                                                  Firma Lucenti Nicole 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

NOME  GIANFERRARI RICCARDO 

INDIRIZZO  VIA ARLEONI 9/1 

TELEFONO  3270797253 

E-MAIL  GIANFERIC00@ZANELLI.GOV.IT 

 

NANIONALITA’  ITALIANA 

 

DATA DI NASCITA  22/02/00 

 

 
    MEDICO VETERINARIO 

• 2010/2013 

2014/2018 

 ISTITUTO SECONDARIO DI 1° GRADO GALILEI GALILEO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE A. ZANELLI 

 
 
    PASSEGGIARE E ANDARE IN BICI 
 
   ANIMALI, STUDI SCIENTIFICI 
 
 
   BRAVO NEL LAVORO DI SQUADRA PRINCIPALMENTE NELLA PARTE 

AMMINISTRATIVA 
 
 
 
   RIUSCIRE A DIPLOMARSI PER DIVENTARE VETERINARIO 

ASPIRAZIONE LAVORATIVA 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

HOBBIES 
 

 
PASSIONI 

 
 

VALORE AGGIUNTO PER LA 

COOPERATIVA 
 
 

ASPIRAZIONI 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GHIRARDINI GIADA 

Indirizzo  VIA ALESSANDRO  VOLTA, 40  VILLALUNGA DI CASALGRANDE (RE) 42013 

Telefono  123456789 

Fax  / 

E-mail  ghirargia00@zanelli.gov.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  29/12/2000 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 Date (da – a)   Ultimo lavoro nell’azienda agricola dell’Istituto A.Zanelli dal 
20/01/2016 al 10/04/2018 
 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Antonio Zanelli  
Via Fratelli Rosselli 

 Tipo di azienda o settore        Azienda Agricola 
 Tipo di impiego  Cura del bestiame all’interno della stalla e del pollame nel pollaio 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dare sempre la giusta quantità di cibo a ogni animale senza 
aumentare e riddure le dosi (a parte alcune eccezzioni) 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 Date (da – a)  Istiuto A. Zanelli dal 15/09/2016 al 07/06/2020 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istiuto Antonio Zanelli tecnico agrario produzioni e trasformazioni 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

    Studio di: fisica, chimica, matematica, biologia, scienze e tecnologie 
applicate e altre materie con base scientifica 

Qualifica conseguita  Diploma di istruzione secondaria superiore tecnica  
ad indirizzo Agraria ed Agroindustria con indicazione 
dell’articolazione 
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 Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma 

non necessariamente 
riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

 
ALTRE LINGUE 

                                                                  Inglese e Francese                                                                                            
   

 Capacità di lettura  INGLESE E FRANCESE -> buono 
 Capacità di scrittura  INGLESE E FRANCESE ->buono 

 Capacità di espressione 
orale 

 INGLESE E FRANCESE->BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la 
comunicazione è 

importante e in situazioni 
in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad 
es. cultura e sport), ecc. 

 A ME PIACE MOLTO LAVORARE A CONTATTO CON LE ALTRE PERSONE, RIESCO AD 

ESPRIMERMI   BENE SIA CON L’ITALIANO CHE  CON LINGUE STRANIERE. 
ADORO DIALOGARE ED ESSERE DI AIUTO ALLE ALTRE PERSONE . 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (ad 

es. cultura e sport), a 
casa, ecc. 

 SONO IN GRADO DI   PROGETTARE   DISEGNI TECNICI, CONSIGLIARI SOLUZIONI 
ECONOMICHE SU DETERMINATI PROGETTI E AIUTARE NELLO SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, 

attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 SONO IN GRADO DI  UTILIZZARE IL COMPUTER  ANCHE SE PREFERISCO TABLET O 

SMARTPHONE.SONO IN GRADO DI PROGETTARE E COMPORRE PARETI 
VERTICALI. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 ADORO LA   MUSICA E LA MIA PASSIONE PIÙ GRANDE È QUELLA DEGLI ANIMALI. 
IN PARTICOLARE I SUINI, I CANI E  LE TARTARUGHE SONO  QUELLI CHE 
PREFERISCO. SONO IN GRADO DI RAPPRESENTARE FIGURE 

ARTISTICHE PIANTANDO PIANTE SU PARETI VERTICALI. 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
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precedentemente indicate. 
 

PATENTE O PATENTI  Patentino per trattrici. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 
 

ALLEGATI   
 
 
 



 

BERTOLOTTI RICCARDO 

Via Lenin,1 

42100 GAVASSA (RE) 

 

0522/264686 (Abitazione)                                                 

 
Luogo di nascita:  REGGIO EMILIA 

 

Data di nascita:   15 MAGGIO 2001 

 

Residenza:  Via Lenin,1  - GAVASSA (RE) 

 

Nazionalità:  ITALIANA 

 

Stato civile: LIBERO 

 

Istruzione 
LICENZA MEDIA istituto superiore galileo galilei 

3°anno istituto agrario antonio zanelli 

Lingue straniere 
INGLESE  e  FRANCESE  livello  scolastico. 

 

BUONA CONOSCENZA DI WORD ED EXCEL 

 

 

Obiettivi 

Diplomarsi come medico in veterinaria speciallizzazione animali esotici  

Creazione di un agriturismo con fattoria didattica  

Professionista nella lega italiana pallanuoto 

Esperienze di lavoro 
Partecipazione alla fiera internazionale cinofila  

Partecipazione alla fiera nazionale ornitologica 

Aiuto bagnino nel corso estivo nella piscina comunale in via melato 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
  
  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BERTANI  MATTIA 
Indirizzo  6, Via dell’Indipendenza, 42025, Cavriago, RE  
Telefono  - 

Fax  - 
E-mail  Bertanmat01@zanelli.gov.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  02/08/2001 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Attualmente studente presso itas A.Zanelli di Reggio Emilia 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 - 

• Tipo di azienda o settore  - 
• Tipo di impiego  - 

• Principali mansioni e responsabilità  - 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2006 – attualmente in corso 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Tecnico agrario ad indirizzo zootecnico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Zootecnia, agronomia, genio rurale, biotecnologie agrarie e trasformazioni/produzioni chimiche 

• Qualifica conseguita  Licenza media 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
   

  INGLESE - SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buona capacità relazionale con compagni/colleghi, acquisita durante l’intero processo scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Partecipazione a mostra canina come assistente al tavolo, partecipazione a fiera cunicola, 
partecipazione a progetto “bellacoopia” indetto dalla scuola, sport praticato: bandiera. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  Buona abilità con computer, microscopio elettronico, acquisite alla scuola superiore. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Musica, arte e immagine, scrittura acquisite alla scuola media. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 - 

 
PATENTE O PATENTI  Attualmente nessuna 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - 

 
 

ALLEGATI  - 

 
 
 

ALTRE LINGUA 



CURRICULUM VITAE 

 

 
 

Cognome 
Nome 

Data di nascita 
Indirizzo 

Città 
Provincia 

CAP 
Telefono casa 

Cellulare 
E-mail 

 
Titolo di studio 

Professione 
Scuola 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zenoni 
Alessandro 
16-10-2000 
via P.L. Nervi n°9 
Reggio nell’Emilia 
RE 
42123 
+39 0522-1495285 
+39 3478872061 
zenoniale00@zanelli.gov.it 
 
Licenza media 
Studente 
ITAS A. Zanelli (tecnico agrario) 

 

Sono uno studente frequentante l’istituto tecnico agrario statale A. Zanelli, 

indirizzo tecnico agrario; attualmente frequentante la 3^. 

Uno mio hobby è la falegnameria, ho conosciuto un vecchio artigiano che mi ha 

insegnato a fare mobili da arredo e piccoli manufatti in legno, al momento sto 

imparando a fare dei restauri su antichi mobili. 

Un altro settore che mi piace molto è l’elettrotecnica, la quale la ho in parte 

imparata tramite un elettricista che mi ha insegnato i vari collegamenti elettrici 

presenti in un abitazione e a fare cablaggi a quadri elettrici. 

Sono anche attivo in parrocchia nella quale svolgo lavori di ordinaria 

manutenzione e piccoli lavori di giardinaggio, da qualche anno mi occupo 

anche della gestione del campo estivo sia dal punto di vista pratico-

organizzativo che dal punto di vista economico con i bilanci. 



  

 

 

 

Carlotta Ronzoni                                                              

 
Residente in Via Armani,  9 – Reggio Emilia -  cell 3408071821 

 
e-mail : ronzoncar01@zanelli.gov. 

 

Nata a Reggio Emilia, 27/09/2001 

Obiettivi 
I miei obiettivi cambiano spesso e sono tanti (troppi) .. cambiano soprattutto in base all’età, infatti da 

piccola volevo solo diventare una grande pattinatrice. Ora sono più grande per decidere quello che 

voglio fare ma ho tante di idee e quindi è difficile capire quale di queste si potrà effettivamente 

realizzare .  Comunque il mio primo obbiettivo è quello di ogni sedicenne: arrivare ad un diploma 

godendosi l’adolescenza e facendo più esperienze lavorative possibili. Solo scendendo in campo e con 

tanta esperienza potrò poi definire meglio il mio futuro. Non escludo nemmeno di andare all’ 

università proprio perché a differenza delle scuole frequentate fino ad ora potrò a maggior ragione 

focalizzare e concentrare gli studi su ciò che in quel momento deciderò. 

 

Istruzione 
Istituto A .Zanelli  

Indirizzo tecnico Agrario 

Ramo zootecnico 

Competenze 
• Promoter : ogni tanto aiuto mio padre che ha un azienda vitivinicola a vendere il vino 

• Cameriera: ogni estate da quando avevo 10 anni servo ai tavoli nel ristorante di una fiera a cui mio 

padre partecipa (la festa del grano a Olmo di Gattatico) 

• Ho assistito i giudici di una mostra cinofila 

• Allenatrice sportiva: insegno ai bambini più piccoli della mia società di pattinaggio  e li accompagno 

alle prime gare 

• Ho una sorella con dei problemi di tipo psicologici dalla nascita, pertanto so come comprendere e 

affiancare persone con qualche disturbo 
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Passioni  

• Pattinaggio 

• Tatuaggi 

• Moto 

• Animali (cani e cavalli maggiormente) 

 

 

Data, 25/04/2018 

 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/03 e si sottoscrive il 

curriculum ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 



 

 

DATI: 

Alex Lonardi 

04/06/2001 

 

QUALIFICHE: 

Terza media 

 

SCUOLA: 

ITAS Zanelli, indirizzo agrario 

 

HOBBY: 

Come sport pratico il badminton. 

Il Sabato dopo scuola partecipo a dei tornei di Vanguard ( un gioco di carte). 

 

Cooperativa: 

Per la cooperativa posso svolgere molti lavori, l’importante è che mi venga prima spiegato come eseguirli. 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ARALDI MARIA BEATRICE 

Indirizzo  VIA PROSPERO VIANI N°6 BORZANO DI ALBINEA (RE)   42020 

Telefono  978653421 

Fax  / 

E-mail  Araldimar01@zanelli.gov.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  19/05/2001 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 16/09/16 al 7/06/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Antonio Zanelli 

Via Fratelli Rosselli 41/1  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Agricola 

• Tipo di impiego  Operaio all’interno dell’azienda e cura del benessere degli animali 

• Principali mansioni e responsabilità  Nutrire e controllare gli animali, mantenere pulite le strutture in cui essi vengono ospitati 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 15/09/2016 al 7/06/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Agrario Antonio Zanelli, indirizzo Produzioni e Trasformazioni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie a base scientifica come fisica, chimica, matematica, biologia, biotecnologie agrarie, 
produzioni vegetali, produzioni animali, genio rurale 

• Qualifica conseguita  Diploma di perito agrario ad indirizzo Agraria e Agroindustria con indicazione dell’articolazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
  

  INGLESE E FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 DAL 1/05/2009 AL 1/07/2012  CORSO DI EQUITAZIONE  

DAL  20/01/2014 AL 20/01/2016 CORSO DI SCHERMA  PRESSO “KOALA CLUB” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 CORSO DI EQUITAZIONE  

CORSO DI SCHERMA PRESSO “KOALA CLUB” 

VOLONTARIATO PRESSO “GREST 2017 SAN POLO D’ENZA” 

VOLONTARIATO PRESSO “25 ORE PER LA PACE” SAN POLO D’ENZA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CAPACITÀ DI UTILIZZO DI AUTOCAD (ACQUISITA ALL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE ANTONIO 

ZANELLI) 

CAPACITÀ DI UTILIZZO DEI PROGRAMMI DI SCRITTURA E PRESENTAZIONE WORD, POWER POINT, EXCEL 

(ACQUISITA PRESSO L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE ANTONIO ZANELLI) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 DISEGNO 

SCRITTURA 

MUSICA (FLAUTO DOLCE, CORNAMUSA) 

CANTO 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
 

ALTRE LINGUA 



 Nome: Leonardo 

 Cognome:   Rozzi 

 Nato il 04/08/2001 

 A Montecchio Emilia (RE) 

 

 

Residenza:  Via Gazzaro n. 2 – 42024 Castelnovo di Sotto 

Recapito telefonico: 331 9843373 

Email:  leonardorozzi2001@gmail.com 

 

Formazione scolastica: 2007/2011 Scuola Elementare “G. Marconi” a Castelnovo 
Sotto 

    2012/2015  Scuola Media Statale  a Castelnovo S. 

    2015/2018  ITS “A. Zanelli” indirizzo Agrario 

Esperienze professionali:  2017/2018 stage Fiera Ornitologica di Reggio Emilia 

      Progetto “Bellacopia” a Reggio Emilia 

Aspirazioni:   Imprenditore agricolo, motivato e volenteroso 

Hobby: basket – football americano – videogame – calcio – sci 
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Verbale  Prima Assemblea 25/01/18 

 

 

Oggi 25-01-2018 alle ore 08:00  si riunisce la prima assemblea dei soci della cooperativa 
che darà vita all’impresa Hydrowall. 

Sotto la guida del membro anziano tra i soci cooperatori , che funge anche da 
verbalizzatore, sig. Zenoni Alessandro, verranno presi in considerazione i seguenti ordini 
del giorno: 

 

1 identificazione dei soci per la stesura dell’atto costitutivo. 

 

2 denominazione della cooperativa. 

 

3 elezione dei consiglieri che faranno parte del consiglio. 

 

4 identificazione del presidente. 

 

5 individuazione dell’attività fondamentali che la cooperativa attiverà in relazione agli 
obbiettivi conseguiti da inserire nello statuto 

6 varie ed eventuali 

 

1 il sig. Zenoni Alessandro controlla i documenti di identità dei soci cooperatori e ne 
individua il numero iniziale  di 17 quali nucleo fondante della coop Hydrowall. 

I soci individuati attraverso carta d’identità corrispondente al soggetto stesso sono: 

n° Cognome  nome 

1 Araldi Maria Beatrice 



2 Bertani Mattia 

3 Bertolotti Riccardo 

4 Bonetti Camilla 

5 Dallari Gloria 

6 Ghirardini Giada 

7 Gianferrari Riccardo 

8 Lonardi Alex 

9 Lucenti Nicole 

10 Macchioni Giulia 

11 Martinelli Matteo 

12 Ronzoni Carlotta 

13 Rozzi Leonardo 

14 Scaccabarozzi Enrico 

15 Scandellari Giorgia 

16 Schiatti Chiara 

17 Zenoni Alessandro 

 

Dopo una dettagliata analisi delle problematiche vista anche la disponibilità di diversi soci 
ad assumere la carica di consiglieri e le qualità culturali, tecniche, imprenditoriali, morali, 
comunicative, che i medesimi dovranno rivestire per dare impulso all’impresa, si procede 
alla votazione del consiglio del presidente e del nome della cooperativa. Essendo il voto 
nominativo si procede per votazione segreta e a ogni socio viene fornita una scheda in cui 
segnalare 2 (due) nominativi 

Dallo scrutinio delle schede  è emerso che hanno ottenuto voti, in ordine decrescente  

Cognome  e nome voti 

Bertolotti Riccardo 13 

Gianferrari Riccardo 6 

Ghirardini Giada 4 

Schiatti Chiara 4 



Zenoni Alessandro 3 

Scaccabarozzi Enrico 2 

Martinelli Matteo 2 

 

I soci che hanno ottenuto i maggiori voti e quindi consiglieri sono: 

Scaccabarozzi Enrico, Schiatti Chiara, Zenoni Alessandro, Ghirardini Giada, Martinelli 
Matteo 

2 l’assemblea rimanda al momento la decisione su logo e nome definitivo decidendo di 
affidarsi a impresa di grafica-pubblicitaria e al momento si orienta per il nome provvisorio 
di  coop. GROUW UP in alternativa al nome Hydrowall 

3 come da precedente elencazione i consiglieri sono: 

 Scaccabarozzi Enrico, Schiatti Chiara, Zenoni Alessandro, Ghirardini Giada, Martinelli 
Matteo 

4  il consiglio di amministrazione riunitosi in seduta ristretta, subito dopo aver ricevuto 
mandato dall’assemblea,  ha individuato come presidente e portavoce della coop GROUW 
UP il sig. Bertolotti Riccardo e come suo vice il sig. Gianferrari Riccardo 

5 gli scopi e le attività che si prefigge di realizzare la cooperativa, da inserire nello statuto, 
per poter dare concretezza allo scopo mutualistico per cui la stessa è nata sono: 

− Abbellire i centri urbani; 
− Ridurre l’inquinamento; 
− Ecosostenibilità; 
− Creare impianti di irrigazione verticale e orizzontale. 

6 non sono al momento presenti altri interventi.  Si procederà nella prossima assemblea a 
definire concretamente il capitale sociale, l’atto costitutivo e il notaio a cui appoggiarsi per 
la concretizzazione della parte giuridica. Il presidente nel frattempo ha mandato per 
iniziare a trovare i finanziamenti e le banche con cui operare in concerto con la 
LEGACOOP. a cui la cooperativa aderisce. 

La seduta è tolta alle ore 09:30 

Il presidente                                                        il segretario verbalizzatore             

………………………………………….        ………………………………………………………. 

 

R.E. 25/01/2018 



 

Verbale n° 1 06/12/17 
 

Dr. Robero Melioli- tutor 

Cos’è una cooperativa 

 

Input                                                Output 

• Informazioni          impresa             prodotto/servizio 
• Materie prime     organigramma     comunicazioni 
• Lavoro                                                              reddito 
• Capitale 

 
L’impresa è organizzata con un organigramma con budget, obiettivi e 
organizzazione produttiva interna. 
 

LEGA DELLE COOPERATIVE 
 

• Sviluppa e promuove nuove cooperative; 
• Realizza servizi per le cooperative aderenti; 
• Supportano le cooperative; 
• Insegnano quali sono i valori delle cooperative. 

 
Sono presenti imprese che non aderiscono a nessuna 
cooperativa, alcuni esempi sono COOP(1984),CONAD, 
COPSERVICE. 



 

NASCITA DELLE COOPERATIVE 
 
Nascono con le seconda rivoluzione industriale, i contadini dalle 
campagne si trasferiscono nelle città. 
Le prime cooperative furono : 

• Cooperativa agricola=braccianti 
• Cooperativa forza -lavoro=scariolanti 
• Cooperativa servizi=società mutuo soccorso 

  
Il capitale dei braccianti e degli scariolanti erano le loro 
braccia, il loro badile o il loro piccone ;si occupavano delle 
bonifiche .  
La società di mutuo soccorso assiste, previene, aiuta, 
soccorre e organizzava i funerali. 

 

3 PRINCIPALI CULTURE 

 
• IDEE GARIBALDINE: 

 Garibaldi aveva idee repubblicane e liberali. 
 

• PRAMPOLINI:  
Prampolini sosteneva che con le cooperative si potevano risolvere i 
problemi economici e sociali infatti disse :UNITI SIAMO TUTTO DIVISI 
SIAMO NIENTE. 
 

• PAPA LEONE XIII: 

Papa Leone XIII nel 1891 creò la dottrina sociale della chiesa secondo la 
quale i cristiani devono partecipare alla vita politica dell’ Italia e occuparsi 
della società e non solo della religione. 

 

3 FILONI PRINCIPALI 
• Repubblicano liberale 
• Socialista (che diventerà comunista ) 
• Cattolico(della chiesa) 



 

SOCIALISMO 
Ha 3 regole pricipali: 
• Pagare tutte le tasse dello stato 
• Rispettare le leggi 

• Non può fare oligopoli o monopoli perché deve stare sotto il controllo 
dello stato mentre il capitalismo deve ottenere con il minimo sforzo il 
massimo risultato. 

COOPERATIVE 
Le cooperative hanno come caratteristica principale la mutualità. 
 La mutualità si esprime nelle associazioni, dove i membri che ne 
fanno parte s'impegnano, volontariamente e senza fini di lucro 
personale, a prestarsi reciproco aiuto e assistenza e può essere di 
diverse tipologie: 
 
• TRA EGUALI: hanno una comune finalità 
• TRA SOCI: della stessa società 
• INTERCOOPERATIVA: tra più cooperative 
• INTERGENERAZIONALE: per legge il 3% dell’utile va nel fondo 

degli operatori comuni che servirà per le generazioni future.  
 

COOPERATIVE NEL MONDO 
Nel mondo sono presenti oltre un miliardo di cooperatori, in 
Europa sono circa 500 milioni di cui in Italia 18 milioni. 
Ad esempio a Reggio Emilia ogni due persone una è cooperatore. 
Le cooperative più grandi sono negli USA.  
 

ARTICOLO 45 COSTITUZIONE 
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a 
carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La 
legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei 
e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. 
Grazie alla libertà economica ogni imprenditore può decidere 
come strutturare la propria impresa (spa , privata, cooperativa…). 
Qualsiasi forma di lavoro va riconosciuta come impegno e 
crescita. In ambito economico servono persone rette oneste e 
integre di coscienza. 



 

Verbale n° 2 14/12/17 
 

Dr. Robero Melioli- tutor 

I valori della cooperazione 

 

I VALORI DELLA COOPERAZIONE 

I sette valori principali della cooperazione sono internazionali: 

 

1. Adesione libera e volontaria: 
Ognuno è libero di aderire o no alla cooperativa (porta aperta). 
 

2. Controllo democratico:  
Tutti coloro che fanno parte della cooperativa hanno gli stessi diritti.  
Il concetto viene espresso come “una testa un voto” ovvero tutti hanno 
gli stessi diritti e poteri indipendentemente dalla quota che posseggono.  
Il voto ha valore uguale per tutti. 
 

3. Interesse limitato sul capitale: 
La cooperativa non ha una funzione speculativa, ma mutualistica 
ovvero il suo obiettivo è creare lavoro, per questo si cerca di assumere 
più persone possibili. 
Con scambio mutualistico s’intende un aiuto gratuito tra persone che 
hanno la stessa finalità.  

        Esistono 3 tipi di mutualità: 

• Tra soci 
• Intercooperativa 
• Intergenerazionale 

Quella intergenerazionale deve permettere alle nuove generazioni di 
acquisire tutto il patrimonio dei cooperatori precedenti.                          
 

4. Ristorno: 



Quando la cooperativa ha finito di pagare tutto rimane un utile che  
viene chiamato ristorno, il quale verrà diviso e successivamente 
distribuito tra soci e dipendenti. 

 

5. Neutralità politica e religiosa: 
Non ci devono essere distinzioni e le cooperative devono permettere a 
tutti di partecipare per educare, formare ed informare i lavoratori. 
La cooperativa deve permettere a tutti di utilizzare lo scambio 
mutualistico.  
 

6. Vendita per contanti o con pagamento puntuale: 
Attraverso il pagamento con contanti la cooperativa riceve direttamente 
il denaro, alcune cooperative falliscono perché lo Stato le paga dopo 
vari anni. 
 

7. Sviluppo di progetti futuri: 
Il socio, in prima persona, deve credere nella cooperativa e nel suo 
progresso. 
Bisogna sviluppare nuove idee per migliorare la cooperativa e creare 
nuovi posti lavorativi. 

 

 

I PRINCIPI FONDANTI DELLA COOPERATIVA 

1) Una testa un voto;  
2) Partecipazione economica; 
3) Natura mutualistica e non speculativa; 
4) Porta aperta; 
5) Educazione, formazione e informazione (anche nei confronti 

delle famiglie); 
6) Solidarietà verso l’altro; 
7) Mutualità cooperativa. 

 

 

 

 



 

 

TIPI DI COOPERATIVE 

• Utenza= svolgono le loro attività in favore dei soci, consumatori o utenti dei 
beni e servizi. 

• Lavoro= si avvalgono nello svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci  
• (socio lavoratore). 
• Supporto= si avvalgono nello sviluppo delle loro attività degli apporti di beni 

e servizi da parte dei soci. 
• Consumo= cooperativa che mette insieme i consumatori per avere un 

prodotto ad un prezzo equo (giusto rapporto tra qualità e prezzo) e 
controllato. 

• Dettaglianti= soci esercenti (panettiere, macellaio, …) che si sono messi 
insieme per vendere i loro prodotti. 

• Di edilizia per abitazioni= per acquistare o affittare la proprietà. 
- Proprietà divisa= per acquisire la proprietà del proprio 

appartamento 
- Proprietà indivisa= per acquisire la proprietà dell’affitto 

del proprio appartamento 
• Sociali= sono di due tipi: 

- Tipo A= per realizzare servizi sociosanitari educativi 
- Tipo B= per associazioni di lavoratori diversamente 

abili 

 

NUOVE FORME COOPERATIVE 

Del sapere= di professionisti, difficili da organizzare perché gli ALBI 
contrastano gli obiettivi di questa cooperativa. 

Di comunità= per costruire una cooperativa i soci devono essere almeno 3, si 
è responsabili solo per la quota che sociale che si ha versato. 

REQUISITI MUTUALISTICI 

Mutualità prevalente= il 51% del fatturato dev’essere fatto dai soci la 
cooperativa dovrà poi vendere il 51% dei prodotti ai soci. 

 



 

Verbale n° 3 17/01/18 
 

Dr. Robero Melioli- tutor 

Struttura della cooperativa e principi dell’ONU a cui ispirarsi 

 

 

Sustainable Development Goals  

1) No povertà  
2) No fame  
3) Buona salute  
4) Qualità dell’educazione  
5) Uguaglianza dei sessi  
6) Acqua pulita e sanità  
7) Energia pulita  
8) Lavoro decente e crescita economica  
9) Industria, innovazione e infrastruttura  
10) Riduzione disuguaglianze  
11) Città e comunità più sostenibili  
12) Consumo e produzione responsabili  



13) Azione climatica  
14) Vita sott’acqua  
15) Vita sulla terraferma  
16) Pace, giustizia ed istituzioni forti  
17) Aiuto a vicenda per raggiungere i Goals  

Idea Statuto Organigramma 

Es. Coltura idroponica su pareti verticali 

 Pro e contro (es: PRO individuati: 1)economico per il consumatore, 
2)universale, 3)ecosostenibile, 4) sfama, 5)salubre, 6) utilizza poco 
spazio, 7)risparmio idrico, 8)riciclo rifiuti organici, 9)riduzione 
dell’inquinamento, 10) bellezza, 11) profumo, 12) miglior 
ecosistema) 

 Rischi e obiettivi 
 Servizio sul prodotto finito (pre/durante/post-vendita) 
 Valori materiali e immateriali 

ORGANI E COSTITUZIONE 

La cooperativa è una PERSONA GIURIDICA 

N° soci Totale attivo 
patrimoniale 

Persone 
fisiche/giuridiche  

Forma 

Da 3 a 8 Qualsiasi Fisiche Srl 
Da 9 a 19 Qualsiasi Fisiche/giuridiche Srl/spa 
Da 20 in su ≤ 1000000 Fisiche/giuridiche Srl/spa 
Da 20 in su ≥ 1000000 Fisiche/giuridiche Spa  
 

Gli organi che la compongono possono essere INDIVID UALI O 
COLLEGIALI 

- ORGANI INDIVIDUALI 
1) Presidente 
2) Vicepresidente 
3) Amministratore unico 
4) … 

- ORGANI COLLEGIALI 
1) Assemblea dei soci 
2) Collegio sindacale (vigila sull’osservanza della legge e dello 

statuto) 



3) Consiglio di amministrazione (che deve essere DETERMINATO, 
AFFABILE, ma anche RISPETTOSO e basato su ASCOLTO e 
DIALOGO) 

SCAMBI MUTUALISTICI 

- Scambio INTERGENERAZIONALE 
- Scambio INTERCOOPERATIVO 
- Scambio TRA MEMBRI DELLA STESSA COOPERATIVA 

ATTO COSTITUTIVO 

� Contiene 
1) Per ogni PERSONA FISICA 

.  Dati anagrafici, codice fiscale, professione 
2) Per ogni PERSONA GIURIDICA 

.  Denominazione, sede, codice fiscale 

STATUTO 

• Nome-sede-durata(50 anni) 
• Requisiti mutualistici 
• Scopo ed oggetto 
• Tipi di soci 
• Condizioni per amministrazione, recesso, esclusione 
• Organi sociali e funzionamento, di numero dispari 
• Patrimonio sociale 
• Approvazione bilancio, utili, ristorno 
• Clausola arbitrale per le controversie  

TIPOLOGIE DI SOCI 

 

� Cooperative di soci LAVORATORI 
� Cooperative di soci FINANZIATORI 
� Cooperative di soci SPECIALI 
� Cooperative di soci VOLONTARI 

 

 

 

 



 

Verbale n° 4 16/02/15 
 

Verbale incontro con Dario De Lucia responsabile comunicazione e 
marketing 

La comunicazione e la presentazione aziendale 

Cosa serve per comunicare? 

-vision 

-mission 

-organizzazione 

-brand 

-strategia comunicativa 

-come fare il logo 

-video di presentazione 

-social network 

 

Vision 

 

E’ una proiezione futura che ha l’azienda, del mondo e un’esposizione dei 
propri obbiettivi. 

Bisogna realizzare una buona struttura interna ed esterna, saper scegliere il 
giusto mercato dove inserire il proprio prodotto e far si che sia nel giusto 
contesto. 

 

Mission 

 

Corrisponde allo scopo ultimo dell’azienda, ovvero, vendere i propri prodotti. 



Per la mission ci deve essere un elemento in grado di differenziarla dagli altri 
player e quindi dai competitori. 

 

E’ necessario quindi stabilire: 

-storia dell’ impresa 

-target degli utenti (ovvero a chi vogliamo rivolgere il nostro prodotto) 

-valori che guidano l’azione  

-strumenti da utilizzare 

-bisogni a cui rispondere (perché vendiamo il nostro prodotto) 

-risorse disponibili 

-differenze dalla concorrenza 

 

Organizzazione 

Struttura funzionale: 

 

 

 

 

 

Pro  

I lavoratori sono adibiti ad una singola e specifica professione, 
specializzandosi così in questa forniscono ottimi risultati. 

Contro 



In questo modo i lavoratori non si relazionano con gli altri settori. 

 

Brand 

 

E’ l’insieme di tutte quelle attività che servono per identificare meglio un 
prodotto, aumentando il valore percepito dal consumatore  

 

Quindi è la somma di vari fattori, quali : 

-fiducia dal compratore 

-identità (come noi ci poniamo sul mercato) 

-logo 

-strategia 

-valore del nostro prodotto 

-pubblicità (che possiamo fare tramite radio, social, manifesti ecc.) 

-design 

-marketing (sapere a chi e come vendiamo il nostro prodotto) 

 

Bisogna valutare il proprio brand su determinati valori quali: 

-consapevolezza (che i clienti hanno del nostro prodotto nel mercato) 

-reputazione (che i clienti hanno della nostra impresa) 

-differenziazione(del nostro brand, rispetto a quello delle altre imprese) 

-energia( saper introdurre il proprio prodotto nel giusto contesto) 

-credibilità 

-estendibilità ( la potenzialità che ha il brand di essere esteso ad altri prodotti) 

 

 

 

come si fa il logo? 



 

Il logo deve essere facilmente riconducibile all’ impresa, originale e al passo 
con i tempi. 

 

Il logo tipo è un segno grafico che si riferisce ad un’espressione fonetica. Es 
canon. 

 

Il pittogramma riprende il nome scelto dall’ impresa, insieme ad un 
pittogramma che possa rappresentare un segno distintivo. 

 

Il diagramma è costituito solamente dal segno distintivo (disegno). 

 

Video di presentazione  

 

Il video deve essere una sintesi dalla vision, della mission, del come noi 
produciamo e cosa vogliamo suscitare nell’acquirente.  

Per far si che il video sia efficace sarebbe opportuno scrivere pima un 
copione con più particolari possibili. 

 

Particolari importanti, che incidono molto sull’efficacia del video sono: 

-un audio curato 

-un immagine chiara e stabile 

-una durata che non superi i 2/3 minuti e bisogna anche tenere conto del fatto 
che i primi 10  secondi devono necessariamente attrarre l’attenzione di chi 
visiona il video. 

 

 

 

 

 



 

Verbale n° 5 27/03/18 
 

VISITA ALLE AZIENDE CHE PRODUCONO IN IDROCOLTURA, IL 
BETTOLINO  E ANZOLA 

Il giorno 27/03/18 la classe si è recata con la presenza dei professori presso 
l’azienda agricola Anzola di Brescello  e la cooperativa sociale Bettolino di 
novellare per vedere e prendere spunto dai vari metodi di utilizzo degli 
impianti idroponici. 

Nell’azienda Anzola gli studenti hanno potuto osservare la coltivazione di vari 
tipi di pomodori su impianti idroponici, entrati nella prima serra gli è stato 
spiegato il funzionamento e la composizione dell’impianto. 

I pomodori in coltivazione intensiva raggiungono i 7500 esemplari in 2500 m2, 
piantati su una superficie di fibra di cocco ottima per il drenaggio dell’acqua 
che viene cambiata ogni due cicli di produzione. 

Le piantine vengono irrigate 4 volte al giorno con irrigazioni di 4 minuti l’una, 
le irrigazioni aumentano in proporzione alla crescita delle piante fino ad 
arrivare a 40 irrigazioni al giorno quando iniziano a produrre i pomodori dove 
la pianta può assorbire fino a 4 litri d’acqua al giorno. 

Nella serra si è notata la presenza di bombi che vengono utilizzati per favorire 
l’impollinazione, i bombi sono venduti in scatole che poi vengono aperte 
dentro le serre. 

È stato spiegato che le piante raggiungono i 15 m d’altezza e per questo 
vengono coricati e diramati fino a lasciare 1.50 m di foglie che sarà la parte 
produttiva della pianta, dopo queste spiegazioni gli studenti sono andati nella 
stanza dove viene prelevata l’acqua dal pozzo e poi dopo i trattamenti 
smistata in tutte le serre. 

Una volta dentro i gestori hanno spigato i vari trattamenti che subisce l’acqua 
raccolta, per prima cosa subisce un’acidificazione con acido nitrico per 
raggiungere pH 6 ideale per i pomodori, dopo di che vengono aggiunti sali 
minerali per aumentare la conducibilità dell’acqua da 0.8µS a 2000µS e infine 
viene aggiunta una minima quantità di acqua ossigenate per evitare la 
crescita di alghe ma allo stesso tempo non deve danneggiare le radici delle 



piante. Una volta che l’acqua è pronta viene mandata nelle serre, 
naturalmente questo processo è  controllato da un computer . 

Dopo aver finito di presentarci l’impianto e averci fatto vedere le varie specie 
di pomodori ci siamo diretti alla cooperativa Bettolino, cooperativa sociale di 
tipo A e B,dove si è potuto osservare i metodi di coltivazione delle varie 
piante aromatiche. 

Il primo impianto che abbiamo visitato sfruttava un impianto di irrigazione 
montato su un braccio mobile che irrigava le varie file di piante mentre il 
basilico veniva coltivato su piani di polistirolo che galleggiavano sull’acqua 
ricca di elementi nutritivi. 

La visita si è conclusa con la visita nell’impianto di confezionamento e la 
spiegazione dei prodotti che venivano distribuito alla Coop. e Conad. 



 

Verbale n° 6 18/04/18 
 

IL BUSINESS-PLAN 

Dr. Matteo Pellegrini 

Circa un miliardo di persone sono associate in cooperative. 

All’interno di un impresa è molto importante una corretta pianificazione, comprendente le 
azioni, o strategie, che l’azienda ha intenzione di attuare. 

Il business plan è un piano economico-finanziario volto a definire gli obbiettivi dell’impresa, 
tramite il quale possiamo capire se la nostra azienda avrà sostenibilità sotto l’aspetto 
economico e soprattutto se ci siamo posti obbiettivi raggiungibili e realizzabili, patrimoniale 
e finanziario; ci fornisce un aiuto in termini di strategie e azioni da attuare. A questo 
documento è in concomitanza con il business model canvas, il quale definisce l’idea 
imprenditoriale. 

A differenza del piano economico-finanziario, esente da regole, il bilancio ha normative 
che devono essere seguite. 

Il business plan ha una duplice finalità: interna ed esterna (es.: chiedere finanziamenti), è 
costituito da due parti: scritta e numerica, le quale devono essere in equilibrio. 

Per fare il prospetto di un’azienda si utilizza un proiezione di 3-5 anni. 

Per scrivere un buon business plan ci devono essere alcuni elementi: 

• Deve contenere molte informazioni; 
• Deve essere tecnico (mai specialistico); 
• Deve essere chiaro; 
• Flessibile e dinamico; 
• Prudente; 
• Trasparente; 
• Sintetico. 

Alcuni consigli da seguire quando si redige un business plan: 

• Evitare slogan e linguaggi ambigui; 
• Correttezza grammaticale; 
• Inserire dati e fatti concreti (sviluppare le cose dette); 
• Inserire dei dati; 
• Inserire immagini e grafici; 
• Imparare dagli errori; 
• Team (lavorare in gruppo). 



 

 

Elementi essenziali che devono essere presenti nel business plan: 

• Executive summary: sintesi di tutto il piano economico-finanziario (deve essere 
accattivante come un trailer). 
Consiglio: fare per ultimo; 

• Soggetti coinvolti: bisogna presentarsi, dicendo: competenze tecniche, descrivere la 
società, perchè questa idea, modello di governo adottato (assemblea dei soci) e 
collocazione geografica; 

• La società: come è nata, di cosa si occupa, ecc.; 
• Prodotto/servizio offerto: analisi del progetto che si intende effettuare. 

Descrizione prodotti e servizi immessi nel mercato: 
o Descrizione del piano di produzione; 
o Descrizione del proprio prodotto rispetto alla concorrenza; 
o Elementi innovativi e contenuti; 

• Organizzazione: suddivisione delle mansioni tra i dirigenti; 
• Analisi del settore/mercato: analizzare il contesto, altre aziende con prodotti simili o 

uguali (concorrenza) e le opportunità presenti nel mercato; 
• Piano economico finanziario: redigere un piano contenente: conto economico 

previsionale, stato patrimoniale, piano di investimenti e free cash flow. 

 



HY 
DRO 

WALL
Installazione e 

manutenzione pareti 
verticali da esterno o 

interno con impianto di 
recupero acque reflue e 

piovane

UN MODO 
"VERDE" PER 
RISPARMIARE

Via Rosselli 41/1 
 42121 Reggio Emilia 

tel . 0522 343434 
mail: info@hydrowall.it 

Pec: hydrowall@pec.hydro.it 
www.hydrowall.it 

HYDROWALL
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HYDROWALL
La coop. HydroWall è

specializzata nella

realizzazione e manutenzione

di pareti verticali verdi

coibentanti  e

termoclimatizzanti a risparmio

calorico e idrico. I tecnici

HydroWall vantano una

notevole esperienza nelle

colture idroponiche con

funzioni estetiche, coibentanti

e da reddito. 

BENEFICI 
HYDROWALL

C O I B E N T A Z I O N E
Le piante che verrano installate 

svolgeranno la funzione di cappotto 

termico, il quale permetterà di 

mantenere un ambiente interno fresco 

d'estate e evitare la dispersione di 

calore in inverno.

R I S P A R M I O
Il precedente beneficio vi permetterà di 

risparmiare sulla bollettà, diminuendo 

notevolmente i costi di riscaldamento e 

diraffrescamento.

O R T A G G I  F R E S C H I
Se deciderete di installare sui nostri 

prodotti orticoli sarà possibile avere 

ortaggi freshi anche per coloro che non 

hanno lo spazio per l'orto tradizionale.

A B B E L L I M E N T O
Coloro i quali abitano in città e

decidano di installare questi prodotti

all'esterno della loro casa avranno la

possibilità di contribuire

all'abbellimento del loro quartiere.

I prodotti Hydrowall 

possono anche essere 

predisposti per fare un 

moderno arredamento da 

interno
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SIMULAZIONE AD ESCLUSIVO USO DIDATTICO – PROGETTO BELLACOOPIA 

Repertorio n.000000                                                                              Raccolta n. 00000 

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA’ COOPERATIVA 

REPUBBLICA ITALIANA  

L’anno   2018, il giorno 25 del mese di 01 in Coviolo provincia di Reggio Emilia, via  F. Cervi, 

presso l’istituto A. Zanelli, innanzi a me, facente funzioni di Notaio nella simulazione didattica,  

senza l’assistenza dei testimoni per avervi i comparenti rinunziato espressamente, d’accordo tra 

loro e con il mio consenso,  

SONO PRESENTI 

 

NOME E COGNOME 

 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

 
COMUNE DI 
RESIDENZA 

COD. FISCALE 

Araldi Maria Beatrice Montecchio 19/08/01 Borzano RIDMBT01E59F463F 

Bertani Mattia Montecchio 02/02/01 Cavriago BRTMTT01M02F463R 

Bertolotti Riccardo Reggio nell’Emilia 15/05/99 Gavassa BRTRCR99E15H223C 

Bonetti Camilla Reggio nell’Emilia 15/05/01 Reggio nell’Emilia BNTCLL01E57H223B 

Dallari Gloria Scandiano 31/08/01 Vezzano DLLGLR01E71U496T 

Ghirardini Giada Bologna 29/12/01 Casalgrande GHRGDI01T69A944P 

Gianferrari Riccardo Guastalla 29/02/00 Massenzatico GNFRCR00B22E254F 

Lonardi Alex Guastalla 04/05/01 Novellara LNRCXA01H04E253D 

Lucenti Nicole Scandiano 15/08/01 Cadelbosco LCNNCL01M59I496O 

Macchioni Giulia Scandiano 23/08/01 Scandiano MCCGLI01D63I496L 

Martinelli Matteo Scandiano 05/12/01 Scandiano MRTMTT01T05I496G 

Ronzoni Carlotta Reggio nell’Emilia 27/04/02 Reggio nell’Emilia RNZCLT02P69H223O 

Rozzi Leonardo Montecchio 07/03/00 Rubiera RZZLRD00N04F463C 

Scaccabarozzi Enrico Reggio nell’Emilia 06/05/00 Reggio nell’Emilia SCCNRC00E06H223A 

Scandellari Giorgia Reggio nell’Emilia 17/07/00 Reggio nell’Emilia SCNGRG00H57H233G 

Schiatti Chiara Scandiano 27/09/02 Montecavolo SCHCHR02P27I496R 

Zenoni Alessandro Reggio nell’Emilia 16/10/02 Reggio nell’Emilia ZNNLSN02R16H223H 

 
 

Dell’identità personale di essi costituiti, cittadini italiani, io Notaio sono certo. 

Si precisa che i codici fiscali sopra indicati sono stati forniti e dichiarati dai titolari.  

CON IL PRESENTE ATTO 

si conviene e si stipula quanto segue 

Art.1) E’ costituita una Società Cooperativa denominata “HYDROWALL Società Cooperativa”.    
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Art.2) La società ha sede legale in Coviolo, provincia di Reggio Emilia, Via F.Cervi, potrà con 

deliberazione dell’assemblea istituire sia in Italia che all’estero succursali, filiali, agenzie, 

rappresentanze e sopprimerle.  

Art.3) La società ha per scopo ed oggetto sociale quanto indicato nell’Art. 3  dell’allegato Statuto di 

cui in seguito e che si abbia per qui letteralmente ed integralmente riportato e trascritto.  

Art.4) La durata della società è fissata fino al 2068 e potrà essere prorogata o anticipatamente 

sciolta con deliberazione dell’ assemblea straordinaria dei soci.  

Art.5) I costituiti sottoscrivono ciascuno una quota del valore nominale di Euro  2.000                                                      

cadauna,  pertanto il capitale sociale iniziale della cooperativa è di Euro  34.000     

Art.6) I costituiti nominano all’unanimità componenti il Consiglio di Amministrazione i signori:  

BERTOLOTTI RICCARDO             (presidente)  

GIANFERRARI RICCARDO           (vice presidente) 

ZENONI ALESSANDRO, SCHIATTI CHIARA,  GHIRARDINI GIADA        (consiglieri) 

Precisandosi che lo stesso resterà in carica per i prossimi tre esercizi. 

Gli Amministratori qui presenti chiedono ai sensi dell’art. 2383 quarto comma del C. C. l’iscrizione 

della propria nomina nel Registro delle Imprese e dichiarano che a proprio carico non sussiste 

alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall’art. 2382 del C.C. o da altre norme 

di legge, delegando me Notaio ad espletare gli adempienti conseguenti.  

Art. 7) A comporre il collegio sindacale vengono nominati i signori: 

presidente  TAGLIAVINI ALBERTO (direttore azienda agraria I.T.I.S. “A. Zanelli”) 

membro effettivi  MEGLIOLI ROBERTO (Socio Lega COOP R.E.) 

membro effettivo  BONACINI ATOS ( Docente I.T.I.S. “A. Zanelli”)  

membro supplente  CRISAFI ROSSELLA (Dirigente Scolastico I.T.I.S. “A. Zanelli”) 

membro supplente  FERRARI MARIO (Vice-dirigente Scolastico I.T.I.S. “A. Zanelli”) 
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Precisandosi che lo stesso resterà in carica per i prossimi tre esercizi. 

Art. 8) L’incarico di controllo contabile, per i primi tre esercizi sociali, viene conferito al 

Collegio Sindacale ai sensi dell’Art. 2409 bis. 

Art.9) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.  

Art.10) La cooperativa è retta dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera A) per 

formarne parte integrante e sostanziale.  

Art.11) Il presidente del Consiglio di Amministrazione, nella sua qualità di rappresentante legale, è 

autorizzato da tutti i costituiti ad introdurre nel presente atto costitutivo ed all’allegato statuto tutte 

le soppressioni, modifiche ed aggiunte che eventualmente venissero richieste dall’Autorità 

Amministrativa ai fini della concessione di tutti i benefici previsti dalla vigente legislazione sulle 

cooperative.  

Art.12) I costituiti dichiarano che l’importo globale approssimativo delle spese per la costituzione 

poste a carico della cooperativa ai sensi dell’art. 2328 C.C. n. 12 è pari ad Euro 2.000,00 

(duemila/00).  

Art.13) Le spese tutte del presente atto e consequenziali a carico della cooperativa, che invoca 

tutti i benefici e le agevolazioni fiscali previste dalle leggi sulla cooperazione in generale. 

Art.14) Avendo io Notaio accertato in relazione all’atto avanti esteso la sussistenza delle condizioni 

richieste dalla legge per l’iscrizione nel Registro Imprese, provvederò ad effettuare tale 

adempimento a mia cura entro i termini stabiliti dal Vigente Codice Civile. 

E’ data dispensa del dare lettura dell’allegato.  

Per l’apposizione delle firme marginali vengono delegati i signori: 

SCACCABAROZZI ENRICO, MARTINELLI MATTEO 
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Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto su elaborazione elettronica da 

persona di mia fiducia e da me integrato a mano, e ne ho dato lettura alle parti che l’approvano e 

con me lo sottoscrivono.  

1  ARALDI MARIA BEATRICE       Firmato:   

2  BERTANI MATTIA                      Firmato:  

3  BERTOLOTTI RICCARDO        Firmato:  

4  BONETTI CAMILLA                    Firmato:  

5  DALLARI GLORIA                       Firmato:  

6  GHIRARDINI GIADA                   Firmato:  

7  GIANFERRARI RICCARDO       Firmato: 

8  LONARDI ALEX                           Firmato:   

9  LUCENTI NICOLE                       Firmato:  

10  MACCHIONI GIULIA                  Firmato:  

11  MARTINELLI MATTEO               Firmato:  

12  RONZONI CARLOTTA               Firmato:   

13  ROZZI LEONARDO                    Firmato:  

14  SCACCABAROZZI ENTRICO    Firmato:  

15  SCANDELLARI GIORGIA           Firmato:  

16  SCHIATTI CHIARA                      Firmato:  

17  ZENONI ALESSANDRO             Firmato:   

 

 

Firmato: ___________ Notaio, segue sigillo  
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STATUTO 

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA  

 
ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE 
 
E’ costituita con sede nel comune di Reggio nell’Emilia la cooperativa denominata 
“HYDROWALL Società Cooperativa”. 
 
ART.2 DURATA 
 
La società avrà la durata fino al 2068 e potrà essere prorogata con deliberazione 
dell’assemblea dei soci. 
 
ART.3 SCOPO 
 
La società cooperativa HYDROWALL si ispira ai principi di mutualità e di solidarietà che 
sono alla base del movimento cooperativo. 
Lo scopo della cooperativa è quello di permettere ai soci di usufruire di condizioni di lavoro 
migliori sia in termini qualitativi che economici rispetto a quelli disponibili sul mercato del 
lavoro. 
 La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la creazione e la 
gestione di colture idroponiche a scopo ambientale, produttivo o estetico. 
 
ART.4 OGGETTO 
 
Considerato lo scopo mutualistico, definito nell’art. 3 del presente statuto, la cooperativa 
ha come oggetto, in forma diretta o in convenzione con enti pubblici o privati in genere, la 
gestione stabile o temporanea, delle seguenti attività: 

 La creazione, progettazione, realizzazione e gestione di superfici vegetali coltivate 
fuori terra a scopo ambientale estetico e coibentante; 

 La produzione, la realizzazione e l’assemblaggio del materiale di supporto per le 
colture Idroponiche; 

 La progettazione e la realizzazione delle attività di giardinaggio necessarie al 
recupero e conservazione dell’acqua piovana; 

 Gestione, produzione e commercializzazione di prodotti agricoli ottenuti con 
l’utilizzo della coltivazione idroponica; 

 La progettazione, esecuzione e gestione di iniziative didattiche per le scuole del 
territorio; 

 La creazione di eventuali vivai sociali, con piante fiori ed ortaggi, costruendo, 
inoltre, serre allo scopo di potere impiegare o vendere piantine selezionate; 

 La formazioni di operatori e di volontari che operino nell’ambito degli scopi che si 
prefigge la cooperativa. 

 
 
ART.5 REQUISITI DEI SOCI 
 
Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al 
minimo stabilito dalla legge. 
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Il numero minimo per costituire una cooperativa è di tre soci persone fisiche. 
 
Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire senza 
alcuna discriminazione di sesso, razza, religione, idee politiche e religiose appartenenti 
alla seguente categoria: 
Soci Lavoratori, anche svantaggiati ai sensi dell’articolo 4 della legge 381/91, che prestano 
la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità. Possono essere "soci 
lavoratori"  tutte  le  persone  fisiche aventi  la  capacità di agire e in particolare coloro che 
abbiano maturato o che intendano maturare una  capacità professionale nei settori  di cui 
all'oggetto della cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento dei  fini  sociali. 
Possono  essere, altresì, ammessi come "soci lavoratori" elementi tecnici e amministrativi 
nel numero strettamente necessario al  buon funzionamento della società. Il socio 
lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto 
associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro sottoscrivendo apposito contratto di 
lavoro con la cooperativa. 
Socio cooperatore in prova per un massimo di un terzo del numero totale dei soci 
cooperatori allo scopo di motivare l’interessato attraverso un periodo di formazione per un 
periodo massimo di un anno. 
 
ART.6 DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di 
Amministrazione domanda scritta contenente: 

 Nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; 

 L’accettazione all’appartenenza di socio in prova; 

 l’indicazione dell’attività svolta, delle condizioni professionali e delle specifiche 
attività svolte; 

 versare il capitale sociale che deve essere sottoscritto; 

 la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di 
attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 
5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo 
mutualistico e l’attività economica svolta. 

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato tramite mail o 
raccomandata e analogamente per la non ammissione. 

In caso di non ammissione il CDA deve comunicare entro sessanta giorni il giorno di 
rigetto. 
 
 
ART.7 CARATTERISTICHE DELLE QUOTE 

Il capitale della società è costituito da un numero di quote nominative illimitato del valore 
nominale di € 50.00 (cinquanta) cadauna. Ogni socio inizialmente ne sottoscrive  40 
(quaranta) per un complessivo di € 2.000. Nessun socio può possedere nella 
cooperativa tante quote il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge pari a 
100.000 (centomila) euro per le persone fisiche. 

Il consiglio di amministrazione può autorizzare o negare la cessione delle quote ad altri 
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e la alienazione delle quote deve avvenire all’interno dei soci presenti. 
 
 
ART.8 OBBLIGHI SOCI  
 
I soci cooperatori sono obbligati: 

1) al versamento delle quote sottoscritte, fissate dal CDA, integralmente nel momento 
dell’adesione a socio o nell’arco temporale di un anno. 

2) All’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate 
dagli organi sociali; 

3) Comunicare con RRR la variazione del domicilio per aggiornare il libro dei soci. 
 
 
ART.9 DIRITTI DEI SOCI 
 
I soci hanno diritto di essere informati dal CdA sugli affari sociali della cooperativa e 
prendere visione dei libri sociali. In particolar modo devono essere informati 
preliminarmente dei bilanci annuali attraverso la presentazione in assemblea e delle 
attività che la cooperativa intende svolgere a livello preventivo al fine di mantenere sempre 
presente la mutualità. 
 
 
ART.10 RECESSO 
 
Il socio può esercitare il diritto di recesso dando comunicazione al CdA, quando: 

 Cessa il rapporto di lavoro con la cooperativa; 

 Perde i requisiti di ammissione; 

 Non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; 

 In caso di decesso o per fallimento o scioglimento di socetà giuridica. 
La domanda di recesso deve essere comunicata con R.R.R. alla società. Gli 
amministratori devono esaminarla; entro sessanta giorni dalla ricezione devono fornire 
risposta motivata a cui si può far ricorso in sede giudiziaria. 
 
 
ART.11 ESCLUSIONE 
 
Ogni socio può essere escluso, con delibera del CdA, oltre che nei casi previsti dalla 
legge, anche per: 

 Dimostri mancanza di interesse nei confronti della cooperativa e diserti almeno tre 
assemblee consecutive; 

 Non rispetta le norme sul comportamento in servizio; 

 Non versa il capitale sociale nei tempi e nelle modalità stabilite; 

 Che sia stato condannato con sentenza penale passato ingiudicato per delitti contro 
persone o patrimonio; 

 
 
ART.12 LIQUIDAZIONE 
 
I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote 
interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma di legge. 
La cui liquidazione avra' luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo 
scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. 
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ART.13 ORGANI 

Sono organi della societa': l'Assemblea dei soci; il Consiglio di Amministrazione; il 
Collegio dei Sindaci. 

 
 
ART.14 ASSEMBLEA DEI SOCI 

L'assemblea ordinaria: 

 approva il bilancio e destina gli utili; 

 procede alla nomina degli amministratori; 

 procede all’eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio 
sindacale ove obbligatori per legge e, ove richiesto, del soggetto deputato al 
controllo contabile; 

 determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai 
sindaci o al revisore contabile, ove nominati; 

 approva i regolamenti interni; 

 delibera sulla responsabilita' degli amministratori e dei sindaci; 

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dal CdA. 

L'assemblea inoltre puo' essere convocata tutte le volte che il Consiglio di 
Amministrazione lo creda necessario. 

L’assemblea  a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un 
progetto o di una relazione da essi predisposta. 

L'Assemblea, a norma di legge, e' considerata straordinaria quando si riunisce per 
deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall’art. 2365 
codice civile. 

 
 
ART.15 MODALITA’ DI CONVOCAZIONE 

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. 

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata a.r. ovvero 
raccomandata a mano o PEC, idoneo a garantire la prova dell’avvenuta ricezione 
almeno dieci giorni prima dell’adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, che 
puo' essere diverso dalla sede legale, la data e l’ora della prima ed eventualmente 
della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello 
della prima. In mancanza dell’adempimento delle suddette formalita', l’assemblea si 
reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con 
diritto di voto, e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi 
amministrativi e di controllo ove obbligatori per legge. Tuttavia ciascuno degli 
intervenuti puo' opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga 
sufficientemente informato. 
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ART.16 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI 

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente 
costituita quando siano presenti o rappresentati il settantacinque percento dei voti dei 
soci aventi diritto al voto. 

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' 
regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati 
aventi diritto al voto. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o 
rappresentati nelle adunanze. 

 
ART.17 INTERVENTO – VOTO  

Le deliberazioni dell'assemblea devono essere verbalizzate dal presidente e dal 
segretario eletto in assemblea. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, gli 
argomenti trattati e il risultato delle votazioni. Devono essere anche verbalizzati i 
pareri discordanti o contrari alle delibere. In caso di assemblea straordinaria deve 
essere presente il notaio. 

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da 
almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote 
sottoscritte. 

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua 
partecipazione. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire 
personalmente all’Assemblea, hanno la facolta' di farsi rappresentare, mediante 
delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla 
medesima categoria di socio cooperatore e che non sia Amministratore o sindaco. 

Ciascun socio cooperatore non puo' rappresentare piu' di 2 soci. 

L'assemblea e' presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua 
assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di 
questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei 
presenti. 

Essa provvede alla nomina di un segretario. La nomina del segretario non ha luogo 
quando il verbale e' redatto da un notaio. 

 
 
ART.18 AMMINISTRAZIONE 

La societa' e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 
consiglieri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci. 

Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi consecutivi e scadono 
alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 
esercizio della loro carica. 

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente. 

Il CdA delibera su ammissione o revoca di socio, convoca le assemblee ordinarie e 
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straordinarie, discute e delibera sugli appalti e/o sulle commesse nonche su tutti i 
rapporti che la coperativa tiene con le banche. Ogni membro del consiglio di 
amministrazione è anche responsabile di un settore amministrativo o produttivo della 
cooperativa. 

La convocazione e' fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non 
meno di tre giorni prima dell'adunanza in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ove 
nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. 

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la 
maggioranza degli amministratori in carica. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. 

A parita' di voti prevale il voto del presidente. 
 
 
ART.19 COLLEGIO SINDACALE 

Il Collegio Sindacale, è nominato dall’assemblea, si compone di tre membri effettivi, 
eletti dall’assemblea. 

Devono essere nominati dall’assemblea anche due sindaci supplenti. 

Il presidente del Collegio Sindacale e' nominato dall’assemblea. 

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. 

Essi sono rieleggibili. 

La attività annuale dei Sindaci e' a titolo gratuito cioè senza retribuzione. 

Il collegio sindacale si occupa del controllo dei bilanci della cooperativa e della 
relativa relazione programmatica. Annualmente il collegio sindacale produce una 
relazione che va allegata al bilancio sociale in cui mette in evidenza eventuali critiche, 
riflessioni, analisi sull’andamento della cooperativa. 

 
 
ART.20 PATRIMONIO 
 

Il patrimonio della societa' e' costituito: 

 dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato dai conferimenti effettuati dai 
soci rappresentati da quote di valore minimo pari ad euro 50 (cinquanta). Il 
capitale minimo versato da ogni socio è di 40 quote per complessivi euro 
duemila 

 dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote 
eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci 
deceduti; 

 dall’eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai 
soci; 
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 dalla riserva straordinaria; 

 da ogni altra riserva costituita dall’assemblea e/o prevista per legge. 

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci ne' durante la vita sociale 
ne' all'atto dello scioglimento della societa'. 

 
 
ART.21 RISTORNI 

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, puo' 
concedere somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci, qualora lo 
consentano le risultanze dell’attivita' mutualistica. 

Nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dal presente 
statuto, in particolare per il limite relativo all’attivita' mutualistica, l’assemblea, in sede 
di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potra' essere 
attribuito mediante una erogazione diretta. 

La ripartizione del ristorno ai singoli soci sarà proporzionale alla quantita' e qualita' 
degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio, secondo quanto 
previsto dal regolamento interno. 

 
ART.22 ESERCIZIO SOCIALE 
 
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
 
Al termine di ogni esercizio gli amministratori devono redigere il bilancio 
 
 
ART.23 DESTINAZIONE DELL’UTILE 
 

a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale; 

b) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione, ai sensi dell’articolo 11 della L.59/1992; 

c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura 

non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due 

punti e mezzo; 

d) un’eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato 

dai soci cooperatori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall’articolo 7 della Legge 59/1992; 

e) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile. 

 
 
ART.24 SCIOGLIMENTO 
 
In caso di scioglimento l’intero patrimonio, dedotto il capitale effettivamente versato dai 
soci ed eventualmente rivalutato, deve essere destinato ai fondi mutualistici 
 




