
Cari Membri del Comitato Scientifico e Direttivo Siaf Toscana	  
	  	  
Con la presente Vi comunico la Convocazione del Direttivo Siaf 
Toscana alle ore 15,00 presso la Sede Siaf Toscana in Via D. Manni, 
54/r a Firenze sono all’ordine del giorno i seguenti punti :	  
	  	  
A) Progettazione-Realizzazione Convegno Siaf Toscana, 
identificazione luogo e data.	  
	  	  
B) Organizzazione Calendario Corsi di Etica e Deontologia per Soci 
Siaf Toscana	  
	  	  
C) Progetto Sportello Donna (Con relazione della Socia Lucy Pole)	  
	  	  
D) Relazione del Presidente Siaf Toscana Andrea Marini in 
relazione al Tavolo di Concertazione Professioni Ordinistiche e 
Professioni Prestatori di Opera Intellettuale presso Regione 
Toscana.	  
	  	  
    La data e sede sono stati fissati in virtù dell’Assemblea Nazionale 
Siaf che si terrà nello stesso giorno e stessa sede alle ore 19,30; così 
chi vorrà può rimanere e assistere all’Assemblea Nazionale; 
ricordiamo a tutti i presenti che per priorità la prossima sede di 
convocazione sarà inevitabilmente  Siena (sede di residenza della 
Socia Barbara Buini).	  
	  	  
	  	  
    Per correttezza V’invito ad organizzarvi con mezzi propri per 
arrivare presso la sede di convocazione e che in nessun caso sono 
previsti rimborsi di viaggio,  tranne per i soci membri del 
Direttivo,  la cui provenienza è al di fuori della Città di Firenze.	  
	  	  
    Vi prego di confermare la Vs. presenza con email o con sms al 
388-9334692.	  
	  	  
    Buona Giornata	  
	  	  
    Presidente Siaf Toscana	  



    Andrea Marini	  
	  	  
	  	  	  	  N.B.	  
	  	  	  	  La Convocazione è allargata ad alcuni Soci Siaf e membri del 
Comitato Scientifico Siaf che si stanno dedicando a a progetti 
specifici nell’ambito della Siaf Toscana; ai quali và il nostro 
personale  ringraziamento per l’impegno e la dedizione.	  


