
	   1	  

 
 

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NAZIONALE EDUCATORI CINOFILI 
 

 

 

 

San Valentino Torio (Sa), lì 03/04/2015 

C/o Cinofilo Dog Club 

Via O. Forgione 

 

Come da regolare convocazione del 21/03/2013 si è riunito il Consiglio delle regioni Campania e 

Basilicata per discutere i seguenti motivi all’O.d.G.: 

1. punto della situazione dei soci campani presenti a registro; 

2. raccolta idee e nuove proposte; 

3. eventi, iniziative, manifestazioni in programma; 

4. varie ed eventuali. 

 
Sono presenti:  

Cascone Sara 

Megna Ilaria 

Minutolo Francesca 

Odore Ilenia 

Sica Lorenzo 

 

Inizio lavori ore 19:00 
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Il Consiglio prende visione dell’elenco definitivo dei soci A.P.N.E.C. per l’anno 2015 ed il Presidente  

si impegna a contattare il Webmaster per rendere non visibili sul sito istituzionale i nomi dei soci non 

in regola con i crediti formativi per l’anno in corso. 

Il Consiglio avanza la proposta, da discutersi in sede di Assemblea Regionale, di realizzare, ciascuno 

mediante propri fondi, una ‘divisa’ comune a tutti i soci da utilizzare in ambito lavorativo e durante 

eventuali manifestazioni/eventi. 

I consiglieri valutano la necessità di creare un ‘gruppo’ di soci attivi e propositivi che voglia 

partecipare alla realizzazione di materiali teorico-pratici al fine di presentare eventuali iniziative, di 

diffusione sia della cultura cinofila che dell’Associazione, ad Enti pubblici e privati. Durante la 

prossima Assemblea Regionale verrà avanzata tale proposta di collaborazione tra tutti i soci per poter 

essere attivi sul territorio campano ed intraprendere iniziative impraticabili per il singolo socio.  

Il Presidente aggiorna il Consiglio circa il corredo regionale, ben fornito di materiali informativi, stand 

e gadget vari. 

In ultimo, viene affrontato il tema dell’importanza della formazione continua e dell’organizzazione 

degli eventi per i crediti formativi gratuiti. Nell’immediato futuro il Consiglio discuterà dell’argomento 

in maniera più approfondita per prendere decisioni sulle modalità di gestione dei suddetti eventi.  

 

PRESIDENTE: Ilenia Odore 

VICEPRESIDENTE: Ilaria Megna 

SEGRETARIO: Francesca Minutolo 

CONSIGLIERI: Sara Cascone, Chiara D’Arienzo, Federica Poltronieri, Lorenzo Sica 

 

 

Chiusura lavori ore 20:45 

 

Francesca Minutolo 

Segretario Regione Campania 

  


