
                                                           

 

  Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili 
                                    Regione VENETO 

 
 

Verbale Assemblea Regionale dei soci 
 

In data 09/03/2014 alle ore 17.00, presso il Centro Civico di Caselle di Selvazzano Dentro (PD), in 

piazza Carlo Leoni 11, si sono riuniti i soci per discutere sul seguente ordine del giorno: 

 

1) Presentazione attività svolte e prossimi obiettivi del consiglio direttivo 

2) Analisi di alcuni punti dello statuto APNEC e del Codice Deontologico, con particolare attenzione 

alla formazione continua obbligatoria 

3) Presentazione link associazione su social network 

4) Individuazione sede prossime assemblee regionali 

5) Condivisione modalità organizzative per giornata informativa APNEC Veneto 

6) Analisi proposte e richieste dei soci 

7) Varie ed eventuali 

 

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

Chiarelli P., Zanardo E., Ruffin F. (in assemblea fino alle ore 18.10). 

 

 

 In riferimento al punto 1) si elencano tutte le attività svolte dal Consiglio Direttivo da 

Dicembre 2013 alla data odierna, sia come accreditamenti di eventi formativi, sia come consulenze 

e guida per i soci in riferimento ai regolamenti nonché l’organizzazione grazie alla collaborazione 

di Zanella Fabiola e Tomezzoli Adalisa dell’evento del 25 Aprile, gratuito per i soci APNEC, “Tavola 

Rotonda sulla Pet Therapy” con accreditamento di 5 crediti per i partecipanti.  

Si fa presente l’incremento dell la comunicazione ai soci: telefonate, mail informative e messaggi 

pro memoria, rendendo più efficace la pubblicizzazione di assemblee, stage, eventi in genere. 

 Il Presidente afferma che il consiglio ha gestito la corrispondenza pervenuta all’indirizzo di 

posta istituzionale presidenza.veneto@apnec.it e segreteria.veneto@apnec.it dal mese di Giugno 

2013 e manifesta la propria volontà di proseguire a ritroso per corrispondere con i soci che hanno 

presentato quesiti e richieste tuttora in sospeso. 

 

 

Per quanto riguarda il punto 2) Il Presidente del Consiglio Direttivo (PCD) prosegue informando i 

presenti che il punto D del "Regolamento della formazione continua obbligatoria dell'educatore 

cinofilo per l'esercizio in qualità della professione" ("Attività che costituiscono formazione 

professionale continua") prevede la possibilità di conseguire i crediti formativi anche svolgendo 



attività di docenza (1 credito/h) redigendo articoli, libri, partecipazione a programmi 

radio/televisivi riguardanti le materie oggetto della professione dell'Educatore Cinofilo. 

Viene ricordato come, in riferimento al punto B del suddetto regolamento, possano venire 

accreditati unicamente i corsi tenuti da personale specializzato con valida preparazione nella 

materia cinofila e rivolti esclusivamente a professionisti del settore. 

 Il PCD sollecita gli organizzatori degli eventi formativi a fare richiesta di accreditamento alla 

Presidenza Regionale almeno 20 giorni prima dell’evento fornendo tutta la documentazione 

necessaria, registrare le presenze tramite relativo foglio firmato dai partecipanti, e  predisporre 

tempestivamente gli attestati di partecipazione ai corsi. Invita inoltre i soci a rispettare i tempi 

previsti per la richiesta di accreditamento (20 giorni) per partecipazione a seminari non accreditati. 

 

 

 Per quanto riguarda il punto 3) Viene comunicato ai partecipanti la presenza 

dell'Associazione sul social network "Facebook" 

(https://www.facebook.com/groups/APNECVeneto/) che attraverso una pagina dedicata offre la 

possibilità di una visibilità anche ai non iscritti e ad eventuali clienti. Inoltre, diventa un valido 

strumento per aggiornare i soci in tempo reale in merito all'organizzazione di corsi di formazione. 

A tal proposito, il PCD informa i soci che il logo e il nome dell'associazione possono essere usati per 

divulgare notizie o eventi solo previa autorizzazione da parte dell'associazione stessa. Questa 

visibilità garantisce l’apertura verso colleghi e utenti, come evidenziato dal codice deontologico al 

punto 13 ("Rapporti con i colleghi"). 

Si invita a regolarizzare i gruppi paralleli non  autorizzati APNEC sui social network, anche se hanno 

la dicitura “gruppo chiuso”. 

Si invitano i soci ad attendere la risposta ufficiale di accreditamento prima di pubblicizzare l’evento 

anche se si riporta la dicitura “in attesa di accreditamento”. 

Si invitano i soci ad utilizzare i canali istituzionali per qualsiasi comunicazione che abbia carattere 

ufficiale e si ricorda che il Consiglio Direttivo è a disposizione per eventuali domande e chiarimenti. 

 

 

 

Per quanto riguarda il punto 4), considerata la dispersiva localizzazione dei soci, si propone di 

variare di volta in volta la sede definita per l'Assemblea, considerando anche i locali messi a 

disposizione dagli stessi. Si richiederà inoltre la conferma di partecipazione al fine di predisporre 

una sede più adeguata per dimensioni e costi. 

 

 

Si passa a discutere del punto 5 ODG. Il Presidente propone l’organizzazione di più giornate 

informative APNEC dislocate sul territorio, al fine di far conoscere la nostra Associazione alla 

Regione attraverso la collaborazione dei soci. Esempi potrebbero essere seminari per la 

popolazione, manifestazioni cinofile, banchetti informativi a sagre paesane, feste e altro al fine di 

aumentare la cultura cinofila e quindi la conoscenza della figura professionale dell’educatore 

cinofilo APNEC e a diffondere il materiale pubblicitario messo a disposizione dall'APNEC. Si 

invitano i soci a partecipare e collaborare, aiutandosi reciprocamente nelle suddette 

manifestazioni. 

 

 

Per quanto riguarda il punto 6) Il socio Ruffin F. avanza la richiesta per il Direttivo Nazionale di 

fornire uno strumento che possa accompagnare all'avvio della professione i neo-diplomati. A tal 



proposito si richiama i punti 12 e 13 del codice deontologico che regolano il rapporto con i colleghi, 

nello specifico … “deve inoltre favorire lo scambio di esperienze e notizie volte ad un qualificato 

approfondimento delle problematiche professionali, e contribuire, attraverso un rapporto attivo 

con i colleghi, all’elevazione dell’immagine sociale della professione.” 

 Prosegue la riunione con la richiesta di aumentare la visibilità APNEC a livello nazionale e la 

richiesta di investire nella formazione. A questo riguardo il CD si riserva di discuterne nel prossimo 

consiglio per soddisfare quest’esigenza  

Il Vicepresidente Regionale Vianello R. propone di inviare agli iscritti un questionario che miri a 

rilevare il fabbisogno formativo percepito dai singoli soci. 

Emerge inoltre la richiesta di organizzare un Corso di Formazione, a partecipazione gratuita, per 

"Operatore di Canile" (figura educativa operante nei canili pubblici e privati, specializzata 

nell'accompagnamento del cane durante l'inserimento presso le nuove famiglie adottive) ma si 

considerano gli elevati costi necessari per i compensi del personale docente specializzato e la 

difficoltà di impiegare docenti "interni", per la specificità della materia trattata. 

Rimane comunque quanto mai necessario far conoscere gli Educatori APNEC all'interno di queste 

strutture per iniziare ad instaurare una proficua collaborazione. A tal proposito il Presidente 

Regionale da la disponibilità in prima persona alla richiesta del socio per aiutare i canili locali 

mentre il Vicepresidente propone di sottoporre la questione al Consiglio Nazionale per verificare 

eventuali modalità di cooperazione attivate in altre regioni. 

Viste le difficoltà nel reperire il materiale qual i diplomi e gli attestati, in accordo con la Segreteria 

APNEC Nazionale si è deciso, qualora mancassero diplomi e attestati APNEC, che i soci si rivolgano 

direttamente alla Segreteria Nazionale, evitando così il passaggio dalla Segreteria Regionale. 

  

 L'assemblea termina alle ore 19.15. 

 

 

             Il verbalizzante     

 

  (Roberta Zen)                                                                                    

           Il presidente 

 

                                (Caterina Russo)          

 

 

 


