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Lo statuto di MIRAI prevede tre categorie di soci:
-

Fondatori, cioè coloro che hanno partecipato alla costituzione
dell 'Associazione

-

Ordinari, soci ammessi su domanda successivamente alla costituzione

-

Onorari, che possono essere nominati, per particolari meriti acquisiti nei
settori di interesse di MIRAI, su delibera unanime del Comitato Direttivo.

Gli organi costituzionali di MIRAI comprendono: Comitato Direttivo, Collegio dei Revisori, Giurì.

Il Comitato Direttivo, eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica due anni, nomina al suo interno:
- un Presidente
- un Vicepresidente
- un Segretario
- un Tesoriere
e gode dei più ampi poteri deliberativi ed esecutivi, per quanto non espressamente attribuito ad altri Organi
dell'Associazione.

Gruppi di lavoro
Al fine di sviluppare gli argomenti e le attività rientranti negli scopi dell'Associazione, il Comitato Direttivo
istituisce gruppi di lavoro comprendenti soci di MIRAI ed eventuali consulenti, che abbiano competenza
specifica sul tema trattato.
Tra le attività dei gruppi di lavoro rientrano:
-

Lo studio e lo sviluppo di tematiche attuali ed emergenti nell'ambito della cultura aziendale
L'organizzazione di corsi di formazione per giovani ingegneri, che intendono intraprendere carriere nel
settore industriale

-

L'organizzazione di attività di mutua formazione dei soci

-

La pubblicazione di studi e ricerche sui temi più avanzati della gestione aziendale

-

L'organizzazione di convegni e conferenze

-

La partecipazione attiva a convegni e conferenze organizzate da terzi

-

Eventuali attività editoriali.

Ammissione soci
In base all'articolo 4 dello statuto, possono entrare a far parte di MIRAI, in qualità di socio ordinario, coloro
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che:
- Abbiano un elevato livello di cultura aziendale e tecnica
- Abbiano domicilio e/o svolgano la propria attività prevalente in Emilia-Romagna
- Presentino le altre caratteristiche basilari rispondenti allo spirito e agli scopi dell'Associazione.

Le domande d'ammissione a MIRAI come socio ordinario, corredate di un dettagliato curriculum del candidato
e controfirmate da due soci presentatori, sono esaminate dal Comitato Direttivo, che, sentito il parere del
Giurì, delibera per l'accettazione o il rifiuto, senza necessità di motivarne le ragioni.

L'adesione all'Associazione come socio comporta l'obbligo dell'osservazione dello statuto, del regolamento e
delle delibere che, in base allo statuto, sono emanate dai competenti Organi dell'Associazione.
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