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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI LA 

“CONSULTA GIOVANILE” DEL COLLEGIO IPASVI DELLA PROVINCIA DI REGGIO 

CALABRIA 

Visto il verbale della riunione del Consiglio Direttivo n. 3 del 28 novembre 2017; 

Vista la delibera del C.D. n. 18 del 28 novembre 2017. 

 

IL PRESIDENTE 

 

RENDE NOTO 

Che si procederà alla costituzione della “Consulta Giovanile” del Collegio IPASVI 

della Provincia di Reggio Calabria.  

SCOPI E FINALITÀ 

La CONSULTA GIOVANILE è un organo collaterale al Collegio, costituito da 

Infermieri giovani (fino a 35 anni) o neolaureati che possano collaborare, fra loro, 

e col direttivo stesso di IPASVI, quali promotori di innovazione e 

modernizzazione. Un organismo collante e mediatore tra vecchie e nuove 

generazioni di Infermieri.  

Fucina di idee per la modernizzazione della professione. Una sorta di supporto 

per una rivoluzione professionale, capace di coinvolgere tutti quei colleghi che, 

freschi di laurea, abbiano intenzione di contribuire al rafforzamento della 

professione. Una porta d'ingresso ideale, per i giovani, per andare a fondo nella 

professione, capirla e diventarne protagonista. 

Fra i giovani Colleghi che vorranno aderire alla manifestazione di interesse, ne 

saranno selezionati quattro (4), a cura del Presidente, attraverso la valutazione 

comparativa dei curricula ed  eventuale colloquio (ove i curricula non fossero 

pienamente dirimenti). 

La CONSULTA sarà costituita, analogamente alle Commissioni di Lavoro già 

deliberate e soggiacerà, in tutto, al Regolamento delle Commissioni adottato dal 

Collegio.  

Il Presidente della Consulta sarà individuato dal Presidente del Collegio (e potrà 

non essere un Collega under 35).  

La CONSULTA GIOVANILE è una sorta di “osservatorio” per istanze e le esigenze 

della comunità dei giovani Infermieri e, quindi, sul futuro della professione al fine 

di comprenderne e meglio affrontarne le nuove e crescenti sfide. 

Le competenze della CONSULTA TERRITORIALE sono, principalmente, le seguenti: 

- collaborare con il Presidente del Collegio ed il Consiglio Direttivo nell’interesse 

della collettività degli Iscritti, in particolare di quelli appartenenti alle nuove 

generazioni; 
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- proporre un calendario di possibili iniziative da svolgersi nell’arco dell’anno a 

favore dei neoiscritti e dei giovani professionisti in genere; 

- esprimere pareri, quando richiesto, al Presidente, al Consiglio Direttivo ed alle 

Commissioni di Lavoro. 

 

 

 

REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE: 

Possono aderire alla CONSULTA TERRITORIALE tutti i professionisti regolarmente 

iscritti al Collegio Provinciale I.P.A.S.V.I. di Reggio Calabria che, alla data di 

pubblicazione di questo avviso, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno 

di età. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Gli I.P.A.S.V.I. interessati potranno presentare domanda di candidatura redatta 

su apposito modulo (scaricabile dall’indirizzo web del Collegio www.ipasvirc.it) 

ed indirizzata al Presidente del Collegio.  

 

TERMINE UTILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il giorno 20 dicembre 

2017, con consegna a mano, all’Ufficio Protocollo del Collegio IPASVI in Via Friuli, 

19 – 89124 Reggio Calabria o tramite PEC con invio alla casella: 

reggio.calabria@ipasvi.legalmail.it 

Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria del Collegio 

anche telefonicamente (0965330946) o attraverso e-mail: ipasvirc@gmail.com 

con oggetto: “Consulta Giovanile”. 

 

Reggio Calabria, 4 dicembre 2017 

 

  Il Presidente 

  dott. Pasquale Zito 
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