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  Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili 

                                    Regione VENETO 
 
 

Verbale riunione Consiglio Direttivo 
 
 
In data 14.03.2016 alle ore 10.00, in via Perosi n.13, a Mellaredo di Pianiga (VE), si è riunito il 
Consiglio Direttivo (CD) per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1 - analisi crediti formativi soci 2015; 

2 - programmazione attività anno 2016; 

3 - organizzazione seminari gratuiti 2016; 

4 - organizzazione assemblea regionale soci; 

5 - varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo Russo C., Mezzaroba S. e Zen R. 

 
 Il presidente del CD apre l'assemblea (punto 1) comunicando il numero dei soci 
attualmente iscritti all'APNEC Veneto (52). 
Evidenzia come, probabilmente, il regolamento e le disposizioni del CD APNEC non siano 
adeguatamente condivisi dai soci, come dimostrato dal ritardo rispetto al termine prestabilito e 
dall'incompletezza  della modulistica con cui sono stati presentati i riepiloghi dei crediti formativi 
personali ottenuti da ciascun iscritto (spesso sono stati inviati gli attestati dei corsi ma è stata 
omessa la compilazione del modulo di riepilogo). 
L'analisi dei Crediti Formativi è stata presentata al Consiglio Nazionale (CN) per le valutazioni del 
caso. 
 La discussione del CD concentra gli argomenti dei punti 2-3-4 prevedendo la possibilità di 
organizzare l'assemblea nazionale dei soci verso la fine dell'anno (in previsione delle nuove 
elezioni del CD) e di farla coincidere con la realizzazione di un seminario gratuito, secondo la 
modalità già adottata in precedenza. 
Verrà inoltrata al CN la richiesta di invitare un relatore competente in materia, in grado di fornire 
delucidazioni in merito alla necessità, per tutti gli Educatori Cinofili, di ottenere la certificazione di 
Formatore Cinofilo Certificato (FCC), dal momento che molti iscritti hanno richiesto chiarimenti al 
riguardo. 
 Si è discusso, infine, delle ripetute richieste di divulgazione degli eventi formativi 
organizzati dai singoli soci, inserendo le locandine pubblicitarie sulla pagina Facebook 
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dell'Associazione: si ritiene che la richiesta di ri-pubblicare il materiale informativo/illustrativo dei 
corsi a distanza di breve tempo possa confondere i lettori interessati perciò si propone di chiedere 
una sola pubblicazione, eventualmente ripetuta unicamente in caso di sostanziali modifiche 
organizzative. 
 La riunione termina alle ore 11.30. 
 
 
 
 
 
 
             Il verbalizzante     
 
  (Roberta Zen)                                                                                    
           Il presidente 
 
                                (Caterina Russo)          
 
 


