Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili
Regione VENETO
Verbale riunione Consiglio Direttivo
In data 24.03.2015 alle ore 10.00, presso il Centro Cinofilo "L'Impronta", sito in via Stradona a
Santa Maria di Sala (VE), si è riunito il Consiglio Direttivo (CD) per discutere il seguente ordine del
giorno:
1) Riorganizzazione compiti direttivo
2) Analisi crediti formativi 2014 e soci inadempienti
3) Analisi e organizzazione attività innovative Regione Veneto 2015
4) Analisi e organizzazione stage gratuiti Regione Veneto 2015
5) Organizzazione Assemblea Regionale soci
6) Rinnovamento e implementazione sito APNEC sez. Veneto
7) Aggiornamento Comunicato Stampa CoLAP
8) Varie ed eventuali
Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo Russo C., Vianello R., Mezzaroba S. e Zen R.
I membri del CD aprono la riunione confrontandosi sull'assegnazione degli incarichi per
organizzare al meglio l'APNEC Veneto: il Presidente Russo C. si occuperà dell'accreditamento dei
diversi eventi formativi regionali, della verifica dell'ottenimento dei crediti annuali previsti per i
soci e della gestione della casella di posta ufficiale dell'associazione (presidenza.veneto@apnec.it)
rispondendo alle mail pervenute.
Il vicepresidente Vianello R. gestirà il materiale pubblicitario associativo, distribuendolo ai soci che
ne vogliono disporre durante eventi pubblici. In aggiunta, si occuperà della gestione della pagina
web della sezione regionale (accessibile anche da http://www.apnec.it) e redigerà le convocazioni
dei consigli direttivi e delle assemblee regionali nonché le mail informative da inoltrare ai soci.
La segretaria Mezzaroba S. dovrà risponderà alle mail inviate alla casella di posta
segreteria.veneto@apnec.it e gestirà la pagina Apnec Regione Veneto del social network Facebook.
Il consigliere Zen R. si occuperà della redazione dei diversi verbali del CD e delle assemblee
regionali.
In riferimento al punto n.2, non viene esposto il resoconto dei crediti annuali ottenuti dai
soci ma si comunica che ci sono state nuove iscrizioni per l'anno 2015, ma anche alcune uscite
dall'associazione.

Per il punto n.3, il CD valuta diverse opportunità "alternative e di effetto" per pubblicizzare
l'APNEC; viene tenuta in considerazione la possibilità di rendere disponibili gli Educatori Cinofili
APNEC durante una giornata in cui si aprono al pubblico i Centri Cinofili.
Si ritiene comunque opportuno il confronto con le strategie di propaganda adottate da altre
regioni.
Si analizzano alcune proposte inerenti le tematiche da sviluppare per organizzare stage
gratuiti nell'anno 2015 (punto n.4): tra queste vengono considerate quella della "Pet Therapy", in
una "Tavola Rotonda" come già avvenuto nell'aprile del 2014, ma anche quella de "l'introduzione
all'agility" (come era stato proposto dal socio Cortiana D. durante l'assemblea regionale
precedente).
Si ricordano anche gli eventi rinviati nel 2014 riguardanti "la relazione come strumento di
intervento" e "autoefficacia ed autosviluppo nel lavoro dell'Educatore Cinofilo e del Conduttore di
Pet Therapy" (con Matteo Bonin e Tiziana Terrazzino) mentre risulta attualmente in fase di
organizzazione il seminario centrato su "le problematiche comportamentali del cane", relazionato
da Alessandro Bindi, presumibilmente nei giorni 23 e 24 maggio.
Per il quinto punto in Ordine del Giorno si ipotizza di svolgere la prossima assemblea
regionale immediatamente a seguito dell'evento formativo del 23 e 24 maggio 2015,
riproponendosi di richiedere ai soci, durante lo stesso incontro, la proposta di altre eventuali sedi
da accreditare per quelli successivi.
Si propone di inviare una mail ai soci per informarli in merito all'aggiornamento della
pagina regionale del sito APNEC (punto n.6).
Al fine di agevolare i contatti del pubblico gli Educatori Cinofili dell'associazione, si ipotizza di
pubblicare nella stessa pagina il numero di telefono dei soci (previa autorizzazione degli stessi) in
aggiunta all'indirizzo di posta elettronica già presente.
Il vicepresidente contatterà un Commercialista per ottenere delucidazioni in merito
all'ultimo comunicato stampa CoLAP emesso da APNEC, le stesse verranno successivamente
condivise con i soci.
La riunione termina alle ore 12.15.
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