Amministrare la BdT: CHE FARE ?
Amministratore locale Cyclos: servizi informatici e servizi ai soci senza computer.

1 Controlla l'inserimento in Cyclos delle domande nuovi soci
2 Controllo ed aggiornamento delle inserzioni e dei dati in Cyclos
3 Stampa gli estratto conto per i soci che lo richiedono
4 Stampa gli elenchi dei soci e delle inserzioni e le porta alla riunione mensile
5 Esporta i dati aggiornati per l'invio degli SMS
6 Controlla le statistiche degli scambi avvenuti e i conti sociali di Rete
Rappresentante di Rete

1 Fa parte del Consiglio di Rete
2 Rappresenta la BdT locale alle riunioni della Rete (delegato del Presidente)
3 Collegamenti fra la Rete e la Banca del Tempo locale
Presidente della BdT - pubbliche relazioni, rapporti diretti con i soci e animatore del gruppo

1 Relazioni esterne alla BdT e pubbliche relazioni (ad esclusione della Rete)
2 Promozione degli scambi fra i soci e dei progetti di economia solidale
3 Facilitatore nelle riunioni dei soci
4 Rapporti personali ed accoglienza dei nuovi soci in ingresso
5 Convocazione assemblea annuale dei soci e consiglio dell'associazione
Vicepresidente - sostegno e sostituzione del Presidente

1 Sostitiusce ed aiuta il presidente in caso di assenza
2 Altri incarichi particolari di rappresentanza o supporto all'organizzazione
Tesoriere - contabilità economico finanziaria e degli scambi in tempo

1 Registrazioni contabili e conto bancario (Euro)
2 Aggiornamento Libro soci
3 Verifica pagamento quote sociali
4 Compilazione del modulo di "Scambio Etico" alle riunioni ed agli altri eventi
5 Bilancio economico annuale (in euro) e bilancio sociale annuale (in tempo)
Segretario - organizzazione e gestione delle informazioni

1 Verbali riunioni dei Soci e del Consiglio
2 Invio SMS locali
3 Invio email ai soci per invitarli alle riunioni e report delle stesse
4 Riferimento per la organizzazione di eventi
5 Aggiornamento pagina locale del sito web
Soci - altri incarichi

1 Incarichi speciali possono essere delegati a singoli soci

