REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE “SENIOR” STARS & COWS
Questo Regolamento Interno ha lo scopo di precisare le norme per il funzionamento dell’Associazione
Senior Stars & Cows
1.Missione
L’Associazione si propone di individuare, promuovere, condividere e sviluppare idee, progettualità, e
capacità manageriali da mettere a disposizione del territorio attraverso la rete dei Senior Associati.
2.Modalità di perseguimento della Missione
L'associazione intende creare per gli associati opportunità di incontro, condivisione, promozione di
esperienze e conoscenze tese alla valorizzazione del tessuto imprenditoriale e produttivo del territorio in cui
opera l'associazione. Tale scopo trova attuazione in una vita associativa che costituisca un ambito di
confronto, incontro, scambio di esperienze e relazioni, possibilità di nuove conoscenze.
Possibili attività dell’Associazione:
-

-

Round Tables e incontri tra gli associati e con imprenditori per valorizzare le aggregazioni dei propri
associati e l’approfondimento di tematiche settoriali sia dei mercati nazionali che internazionali
Incontri e collaborazioni con le Istituzioni per l’esame e la formulazione di proposte su problemi
economici e sociali, con particolare riferimento alle attività di impresa, nonché alle tematiche inerenti alla
cooperazione, lo sviluppo e l’integrazione europea e la trasmissione generazionale delle competenze e
dei saperi d’impresa
Organizzazione eventi ed incontri formativi
Networking con il mondo economico, stabilendo rapporti con le sue realtà rappresentative, quali
associazioni di categoria, sindacati, centrali cooperative, camere di commercio, ministeri;
Raccogliere dossier, promuovere e organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi di interesse
territoriale, nazionale ed internazionale;
Effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di
aggiornamento anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative,
produttive, gestionali, amministrative e finanziarie

E' esclusa la gestione di attività economiche da parte dell'Associazione.
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3. L’Associazione
L’Associazione Senior Stars & Cows è composta dai Soci Ordinari
4.Contribuzione
I Soci Ordinari devono versare la quota di associazione annuale.
L’importo di tale quota è stabilito ogni anno dal Consiglio Direttivo. La quota associativa copre un anno
solare e non può essere rimborsata, neanche parzialmente nel corso dell’anno, in caso di dimissioni, de
esclusione o di decesso di un socio.
5.Ammissione di nuovi Soci
L’associazione ha come vocazione di accogliere nuovi associati per allargare la comunità potenziando, in un
circolo virtuoso, le proprie capacità di raggiungere gli scopi preposti.
Gli Associati sono tenuti a diffondere la cultura e le attività dell’Associazione ai fini di generare nuovi
associati.
Per candidarsi come Associati è necessario possedere i seguenti requisiti:
- 20 anni o più di esperienza professionale di cui almeno la metà maturata in posizioni
dirigenziali o di rilievo in aziende medio-grandi
- Laurea o formazione professionale equivalente
- Avere passione per i giovani e per la loro crescita professionale
- Avere esperienza, interesse e propensione alle tematiche di inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro e al trasferimento generazionale delle esperienze
- Sottoscrivere valori e codice etico dell'associazione
- Avere disponibilità di tempo e partecipare alle iniziative dell'associazione
I candidati soci dovranno seguire la seguente procedura di ammissione:
1. Compilazione del form online candidandosi per l’Associazione ;
2. Se il profilo è in linea con le finalità dell’associazione, un incaricato contatterà il candidato entro 15 giorni
per un'intervista.
L’incontro ha lo scopo di approfondire la conoscenza e valutare il contributo il candidato potrebbe fornire
all’associazione e fare conoscere meglio l’associazione, rispondendo alle sue domande e chiarendo
eventuali dubbi.

2
ASSOCIAZIONE SENIOR STARS&COWS
Via Ludovico Castelvetro 19, 41124 Modena
P. Iva: 03680640368 | Cod. Fisc. 03680640368
info@starsandcows.com

Il Consiglio Direttivo deciderà circa l'ammissione entro 10 giorni dall’intervista. Se sarà ammesso, il
candidato riceverà le istruzioni per il versamento delle quota associativa. Una volta associato, l'associazione
Stars & Cows si occuperà, anche tramite competenze esterne, di effettuare la preparazione e formazione
necessarie a consentire alle figure di Associati Senior di adempiere agli scopi associativi e beneficiare di
essi.
L’adesione sarà effettiva dalla conferma dell’avvenuto pagamento della quota associativa.
L’Associazione verificherà periodicamente il mantenimento dei requisiti da parte dei soci Senior Associati e
la loro adesione al presente regolamento e codice etico.
6. Codice etico
- Ogni Associato ha il diritto di utilizzare il nome e il “cappello” dell’Associazione Senior Stars & Cows
nelle occasioni nelle quali rappresenta l’associazione o ne promuove gli scopi. Potrà, stampare i
propri biglietti da visita con il marchio dell’ Associazione Senior Stars & Cows, e con l’indirizzo di email dell'associazione
- Qualora un Associato venga contattato da un potenziale partner dell’Associazione è necessario
condividere e mettere a fattor comune del Consiglio Direttivo quest’opportunità
- Gli Associati non sono obbligati a condividere i propri contatti e relazioni pregresse al loro ingresso in
Associazione ma ne è gradita la condivisione ai fini degli scopi associativi
- Ogni Associato è tenuto a partecipare alle attività dell’Associazione e a sostenerne la crescita e
promozione ai fini dell’allargamento della compagine associativa nell’ottica del raggiungimento della
mission
- Ogni Associato potrà valutare la permanenza negli spazi a disposizione dell’Associazione e
comunque dovrà frequentarli e ed animarli ai fini della realizzazione degli scopi associativi
7.Valori dell’Associazione
-

Lavoriamo per la collaborazione, il mutuo apprendimento e il trasferimento di sapere tra le
generazioni
Crediamo che tutte le persone abbiano uno o più talenti, e che sia possibile farli emergere e
sviluppare
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-

Siamo convinti che ogni persona sia artefice del proprio destino, e possa trovare in sé le risorse per
migliorare il proprio futuro
Riteniamo che gli eventi della vita possano cambiare le persone, ma che anche le persone possano
cambiare gli eventi
Crediamo che chi più dà, più ha, e che nella vita si raccoglie ciò che si semina
Siamo convinti che l'unione faccia la forza e che la condivisione porti mutuo beneficio e
accrescimento

10.Struttura organizzativa operativa
Con la crescita del numero di Associati e delle attività ed iniziative connesse il Consiglio Direttivo
determinerà una struttura operativa dell’Associazione organizzata per Chapters in funzione delle aree
tematiche e degli interlocutori coinvolti.
Gli Associati saranno informati della struttura e ove opportuno saranno chiamati a dirigerla e/o contribuire in
relazione al profilo di competenza ed esperienza, al tempo che si può dedicare ed alle necessità
dell’Associazione.
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