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Assemblea dei soci 9 ottobre 2020 – elezioni del nuovo Consiglio direttivo 

ISTRUZIONI PER IL VOTO 

Care socie e cari soci, 

venerdì 9 ottobre 2020 dalle ore 10 alle ore 13 si terrà l’Assemblea dei soci per il rinnovo delle 
cariche del Consiglio direttivo. 

L’evento si terrà on-line, per partecipare potete collegarvi al seguente link: 
https://global.gotomeeting.com/join/343675293. Anche la votazione si terrà on-line attraverso la 
piattaforma Eligo.  

In questo documento riportiamo la lista dei candidati al ruolo di presidente e di consiglieri e le 
istruzioni relative alle modalità di voto on-line. 

1) Candidati alla presidenza e al ruolo di consiglieri 

In questa sezione trovate la lista dei candidati e delle candidate al Consiglio direttivo. Ricordiamo 
che le lettere di presentazione dei candidati sono disponibili nell’area riservata del sito AIV. 

Candidato/a Carica 

Gabriele Tomei Presidente 

De Angelis Pina Consigliera 

Lorenzini Vincenzo Consigliere 

Orlando Nicola Consigliere 

Poliandri Donatella Consigliera 

Pia Scardigno Francesca Consigliera 

Torrigiani Claudio Consigliera 

 

2) Istruzioni dettagliate per il voto 

Riportiamo in questa sezione le istruzioni per lo svolgimento della votazione. Per qualsiasi dubbio, 

difficoltà o informazione aggiuntiva potete contattare la segreteria AIV all’indirizzo: 

segreteria@valutazioneitaliana.it. 

1) Invio delle credenziali per l’accesso all’area di voto  

Riceverete un’email direttamente dalla piattaforma Eligo con le vostre credenziali, username e 
password1, per accedere all’area di voto. Nella mail trovate un tasto rosso riportante la scritta “accedi 
al voto” (fig1).  

 

 

1 Segnaliamo che le credenziali per il voto non corrispondono a quelle rilasciate per l’accesso all’area riservata 
del sito AIV ma sono generate appositamente per la votazione del Consiglio direttivo per l’anno 2020.  

https://global.gotomeeting.com/join/343675293
https://www.eligo.social/
https://valutazioneitaliana.eu/candidati-al-nuovo-direttivo-aiv/
segreteria@valutazioneitaliana.it
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Figura 1 

 

2) Accesso all’area di voto ed espressione delle preferenze 

Cliccando sul pulsante rosso verrete indirizzati al link in cui, inserendo le credenziali, potrete 
visionare la lista dei candidati ed esprimere le vostre preferenze. Una volta cliccate le preferenze 
potete confermare il vostro voto cliccando “conferma preferenze”. È possibile esprimere fino a 7 
preferenze (fig.2). 

Figura 2 
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3) Modalità di voto 

Riceverete le credenziali per l’accesso all’area di voto giovedì 8 ottobre 2020. Ricordiamo che le 

credenziali verranno inviate solo ai soci in regola con la quota associativa per l’anno 2020 e associati, 

ai sensi dell’art. 7 dello Statuto AIV, entro 30 giorni dall’Assemblea dei soci (soci in regola entro il 9 

settembre 2020). 

L’apertura del voto è prevista per venerdì 9 ottobre 2020 alle ore 10. Le votazioni si chiuderanno 

lo stesso giorno alle ore 12. Sarà quindi possibile esprimere il proprio voto venerdì 9 ottobre dalle 

ore 10 alle ore 12. 


