
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO APNEC REGIONE LOMBARDIA

DEL 08 GIUGNO 2016

ll giorno 0B giugno 2016 alle ore 23,00 nell'aula del Centro di Formazione Pet Format, sita
in Via Gramsci 11 a Novate Milanese si riunisce il Consiglio APNEC Regione Lombardia
appena eletto dall'Assemblea, per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

. Elezione delle cariche del Consiglio Regionale
o Attività da svolgere nell'immediato e suddivisione dei compiti

Constatato che sono presenti tutti i Consiglieri Lorenzo Barzetti, Anna Fontana, Cinzia
Procopio, Gaia Stramezzi e Giulia Wappner, viene dichiarata validamente costituita la
riunione.

In merito al primo punto all'ordine del giorno:

Circa l'elezione della cariche ail'interno del Consiglio Regione Lombardia, esaminate le
attitudini, le motivazioni e l'esperienza di ognuno, all'unanimità vengono eletti:

ln merito a! secondo punto all'ordine del giorno:

Verranno consegnate alla segretaria Gaia Stramezzi le credenziali di accesso alla casella
di posta istituzlonale, che resterà anche visibile dalla vice presidente Anna Fontana.

Ci si propone di migliorare la comunicazione in tutte le direzioni: verso i soci al fine di
incrementare la loro partecipazione, verso la clientela, verso gli utenti dell'offerta
formativa; a questo proposito il consigliere Lorenzo Barzetti dichiara di avere le capacità
comunicative ed informatiche per potersene occupare. Si decide perciò che per il

momento egli si incarica di verificare sul web le iniziative già messe in atto in tal senso
dalle altre regioni, mentre il presidente si incarica di verificare i contenuti dei regolamenti
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per verificare quale sia l'autonomia regionale, e solo successivamente ci si riunirà per
decidere le strategie da mettere in atto.

Ci si propone inoltre di onorare l'obbligo di offerta formativa gratuita e se possibile di
ampliarla. Per questo il presidente invita tutti i consiglieri a prendere visione del
regolamento formazione continua con particolare riferimento alle attività che costituiscono
formazione e portare ognuno le proprie idee e proposte alla prossima riunione.

Non essendovi al momento null'altro da discutere e da deliberare la riunione viene sciolta
alle ore 23,35.
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