
Diventate membri del consiglio di fondazione 
Elezione del consiglio di fondazione 2021

Vi interessa il tema della previdenza  
professionale e le attività in questo settore? 
Allora cogliete l’opportunità e candidatevi 
per il consiglio di fondazione della Fonda-
zione collettiva Vita, le cui nuove elezioni si 
terranno nell’estate del 2021.

Cosa vi aspetta come consiglieri di fondazione?
Il consiglio di fondazione, in qualità di organo supremo della 
fondazione, esercita la gestione complessiva ed è responsa-
bile della direzione della fondazione. Compito dei consi- 
glieri di fondazione è quello di fissare, tutti insieme, gli obiet- 
tivi strategici e i principi dell’istituto di previdenza e, inoltre, 
di decidere sulle misure necessarie. Il consiglio di fonda-
zione determina inoltre l’organizzazione della fondazione e 
ne sorveglia la direzione. 

In qualità di consiglieri di fondazione parteciperete alle 
riunioni del consiglio di fondazione e del comitato che  
si tengono da sei a otto volte all’anno e, insieme agli altri 
membri, definirete l’orientamento strategico e il futuro 
dell’istituto di previdenza. 

Evento informativo
Abbiamo destato il vostro interesse? Vi invitiamo allora a 
prendere parte alla nostra manifestazione informativa: 
l’evento avrà luogo il 31 marzo 2021 probabilmente nella 
Hagenholzstrasse 60 a Zurigo.

Non prendete altri impegni per quella data e iscrivetevi 
all’evento alla pagina www.vita.ch / elezioni. Vi aspettiamo!

Cosa fare per candidarvi:
 – Vi consigliamo di partecipare al nostro evento informativo:  
la partecipazione non è obbligatoria ma è caldamente 
raccomandata.

 – Comunicate al comitato di cassa della vostra impresa il  
vostro interesse a candidarvi. Il comitato di cassa prov-
vederà quindi a preparare insieme a voi la vostra candida-
tura e a registrarla online: sarà possibile effettuare le 
iscrizioni dal 12 marzo al 16 aprile 2021.

Volete saperne di più?
Ulteriori informazioni sui compiti di un consiglio di fondazione  
e sullo svolgimento delle elezioni del consiglio di fondazione 
possono essere reperite su www.vita.ch / elezioni.
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Cosa ci si aspetta da voi?
 – Interesse per il settore della previdenza professionale e disponibilità ad approfondire la tematica della  
previdenza professionale

 – Rapporto di lavoro tuttora in essere con il datore di lavoro affiliato, presso il quale svolgete la vostra attività 
lavorativa principale con un grado di occupazione di almeno il 40 %

 – Buona conoscenza della lingua tedesca per riuscire a seguire le riunioni del consiglio di fondazione, che si  
tengono in tedesco

Fondazione collettiva Vita
Hagenholzstrasse 60 | 8050 Zurigo 
www.vita.ch

Previdenza professionale delle Fondazioni colle�ve Vita 
e della Zurich Assicurazioni 


