
Enti di Diritto Privato 

Fondazione A.I.B.

http://www.aib.bs.it/

Forma Giuridica

Durata dell'impegno

Attività svolta

data costituzione durata impegno

Fondazione 0,70% 31/07/2014 Indeterminata

Importo Motivazione Nominativo Carica Compenso lordo

Nessuna

€ 43.160,00

Nessuno

€ 5.280,00

2015 2016 2017 Nominativo Carica Compenso lordo Note

€ 239.522,00 € 3.632,00 -€ 376.612,00

Artioli Paola Presidente CDA € 0,00

Bandera Daniela Consigliere € 0,00

Pampana Mauro Consigliere € 0,00

Torchiani Elisa Consigliere € 0,00

In carica dal 30/11/2017

Forelli Loretta Consigliere € 0,00

Borsoni Luca Consigliere € 0,00

Chiari Paolo Consigliere € 0,00

Ventura Ampelio Consigliere € 0,00

Garibotti Paola Consigliere € 0,00

Torchiani Sandro Consigliere € 0,00

In carica fino al 29/11/2017
Fano Daniele € 116.666,30

Note

Codice fiscale /     

    Partita IVA

Misura 

percentuale 

dell'eventuale 

partecipazione 

dell' 

Amministrazione

98167050172 

03427190982

Istruzione secondaria di secondo grado di formazione 
generale: Licei(scuola secondaria paritaria di II° liceo 
scien�fico “Guido Carli”.)
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento 
professionale: Promozione, sostegno e ges�one inizia�ve 
finalizzate alla formazione e all’aggiornamento 
professionale degli imprenditori e quadri dire%vi di 
aziende private e pubbliche, en� di servizio e della 
pubblica amministrazione. Altra istruzione secondaria di 
II grado di formazione tecnica professionale e ar�s�ca: 
Promozione, coordinamento e ges�one, nell’ambito della 
provincia, di servizi per il lavoro e inizia�ve per la 
formazione, l’addestramento, il perfezionamento 
professionale per l’industria.

Funzioni attribuite e attività svolte 

in favore dell'Amministrazione o 

attività di servizio pubblico 

affidate

Onere complessivo a qualsiasi titolo 

gravante per l'anno 2017 sul bilancio 

dell'Amministrazione

Numero dei rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di 

governo e trattamento economico complessivo per l'anno 2017 a 

ciascuno di essi spettante                                            

Formazione apprendisti – 

catalogo provinciale dell'offerta 

per l'apprendistato 

Piano Provinciale Disabili – 

Incentivi all'assunzione – 

Contributi per attività di 

tirocinio 

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 

finanziari

Incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo 

per l'anno 2017

Consigliere 

Delegato

Ricognizione 

Linee Guida 

ANAC Delibera 

n.1134/2017

A Partecipazione pubblica   

non di controllo


