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Cert. n° 24116/01/S 
Progettazione e realizzazione di servizi di Assistenza Domiciliare 
pressoi comuni di Ravenna e Russi e di servizi di Assistenza nelle 
Strutture Residenziali e Diurne per Anziani: “Galla Placidia”,  
“San Pietro in Trento”, “Sergio Ghinassi” a Piangipane. 

Istruzioni operative per partecipare all’Assemblea 

 

 

Per partecipare all’Assemblea Ordinaria dei Soci della Cooperativa Asscor con modalità videoconferenza il 21 

luglio 2020 alle ore 16.00 occorre procedere nel seguente modo: 

 

Registrazione: 
Entro il giorno giovedì 16 luglio 2020 (pena la possibilità di partecipare all’assemblea), occorre registrarsi. 

 

1- Accedere al seguente link: https://www.node.coop/Assemblea-Asscor 

 
2- Selezionare l’opzione (cooperatore o sovventore) 

3- Inserire le informazioni richieste ed obbligatorie (campi evidenziati in rosso) 

4- Cliccare su Registrati 

Importante: la mail inserita sarà quella utilizzata per ricevere le credenziali di accesso alla piattaforma dove si 

svolgerà l’assemblea. Riceverete via email identificativo, password e link per l’assemblea. 

 

Deleghe e rinnovo Consiglio di Amministrazione: 
Entro il giorno giovedì 16 luglio 2020 (pena la registrazione della delega o lista nel sistema di votazione online), 

inviare eventuale delega compilata su apposito modulo ricevuto con la convocazione dell’assemblea o lista dei 

candidati, presso gli uffici della cooperativa a mezzo cartaceo o via mail (rinaldini@solcoravenna.it). 

 

Votazioni: 
Durante lo svolgimento assembleare saranno mostrati dei quesiti seguendo l’ordine del giorno dell’Assemblea. 

Tali quesiti potranno essere votati con voto segreto dai soli soci correttamente accreditati alla piattaforma.  

 

Per eventuali altre informazioni potete fare riferimento all’ufficio risorse umane - Gaia Rinaldini  

Tel 0544-215397  email rinaldini@solcoravenna.it 
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