
Associazione  Professionale  Nazionale  Educatori Cinofili

Regione Friuli Venezia Giulia

Verbale dell’ assemblea degli iscritti all’APNEC della Regione Friuli Venezia Giulia.

Svoltasi venerdì 17 maggio 2019  alle ore 20.30

Ordine del giorno:

1. Auto formazione interna alla regione: proposte e disponibilità

2. Evento formativo gratuito diretto dalla sede nazionale APNEC

3. Varie ed eventuali

Presenti i soci:  Ceccolini, Codotto, Del Sal, Favaro,  Garganese, Legovini.

1. L’incontro inizia  affrontando il  tema della auto formazione interna alla regione.

Secondo le nuove direttive nazionali il numero di crediti formativi gratuiti erogati

annualmente dalle Scuole di Formazione A.P.N.E.C. e dai Consigli Regionali aumenta

da 8 a 16.

Vengono riprese e confermate le proposte portate nell’ultimo incontro dei soci, a

dicembre. Si propone, quindi, di valorizzare le esperienze e le competenze

professionali degli educatori della Regione e dopo una discussione e uno scambio di

vedute tra i soci presenti, vengono deliberate le seguenti proposte :

- 24 giugno 2019, giornata di approfondimento e di lavoro con Laura Ceccolini  sulla

pratica sportiva del Obedience, intesa come attività non solo prettamente sportiva,

ma adeguate a creare e a consolidare la relazione cane-proprietario. L’incontro si

svolgerà presso il campo di Basovizza

- 8 luglio  2019, una giornata  dedicata alle classi di comunicazione e

socializzazione, con Marco Favaro presso il campo di San Canzian d’Isonzo.



Saranno definiti quanto prima tutti gli aspetti organizzativi così da poter dare  ampia

diffusione tra tutti i soci  della regione.

Si ringraziano i soci Ceccolini e Favaro per la disponibilità.

2. La Presidenza Nazionale prevede di organizzare nel 2019 un seminario di

formazione gratuito sui temi delle problematiche legate al comportamento.

Il seminario della durata di due giornate, per un totale di 16 crediti formativi, avrà

presumibilmente luogo a Lignano, in modo da favorire l'eventuale presenza dei

soci della regione Veneto, richiesta posta dalla Vice Presidenza Nazionale data

l’esiguità del numero dei soci presenti nella nostra regione. 

La Presidente Regionale Garganese comunica dei contatti avuti con la Direzione

Nazionale per la realizzazione dell’iniziativa e dell'avvenuta richiesta di organizzare

l'evento a fine estate, dati gli impegni professionale di diversi soci.

3. La Consigliera Nazionale Ceccolini informa sui contenuti dell’ultimo Consiglio

nazionale: ci sono state delle modifiche rispetto l’assicurazione che riguarda tutti i soci

e invita  i presenti a consultare il sito per prenderne visione, è stata definitivamente

chiusa la pagina regionale che compariva in rete, in autunno è previsto un altro

Congresso Nazionale, si sta valutando una serie di iniziative di formazione sui tema

della relazione e comunicazione corretta coi i clienti proprietari dei cani.

L’assemblea termina alle ore 22.30.

La Segretaria verbalizzante

Sonia Legovini

La Presidente Regionale

Martina Garganese.


