
 

   

REGIONE EMILIA ROMAGNA  

                                                                                              A tutti i soci APNEC Emilia Romagna  

                                                                                                                        LORO SEDI   

  Via e-mail 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Regionale Emilia Romagna sabato 30 Marzo 2019 Ferrara 

(FE).  

   Viene indetta l’Assemblea regionale Emilia Romagna per fare il punto della situazione per 

l’anno 2019, per nuove idee, aggiornamenti e/o giornate di lavoro. 

Per rendere più produttivo l’incontro, in mattinata dalle 9 alle 14, si terrà un seminario gratuito dal 

titolo: “Strumenti di valutazione e lettura del cane: le basi” con relatore per la rieducazione 

Giovanni Peroni e con la collaborazione di Giorgia Cavatorta e Gian Paolo Mantovani.  

Tale seminario gratuito per tutti i soci apnec, sarà inserito nel percorso di formazione permanente 

con l’attribuzione di cinque crediti; l’evento avrà un approccio pratico, dove si andranno a valutare 

i cani presentati in un dibattito costruttivo tra i soci presenti, esponendo le proprie idee ed 

esperienze. Durante l’incontro si cercherà di affrontare, oltre alla valutazione preventiva del 

binomio, la corretta gestione del cane, gli strumenti, la messa in sicurezza durante l’intervento e la 

gestione dell’ingresso in canile del cane (nell’eventualità di una rinuncia di proprietà da parte del 

proprietario). Al termine della mattinata faremo il punto della situazione sui cani valutati, 

concludendo con le considerazioni maturate durante l’evento. 

Al pomeriggio dalle 15,30 in poi, si terrà l’Assemblea regionale, pertanto, è convocata 

l’Assemblea Regionale di tutti i Soci dell’Emilia Romagna per sabato 30 Marzo 2019 in 

Ferrara (FE), presso il Centro Cinofilo, “Itinera agility dog a.s.d.” via dell’Aeroporto 108 - 

Ferrara (FE), alle ore 6 (in prima convocazione) e alle ore 15,30 in seconda convocazione.   

- Dalle ore 9 alle ore 14: Seminario pratico “Strumenti di valutazione e lettura del cane: le basi” ; 

- Ore 14-15,30: Pausa pranzo; 

- Ore 15,30 Inizio Assemblea con il seguente OdG:  

1. Saluto del presidente; 

2. Proposte per l’anno 2019 (seminari, giornate di lavoro, iniziative, etc.); 

3. Varie ed eventuali. 

Ricordo inoltre a tutti i soci che le Assemblee regionali ed i seminari organizzati, sono momenti 

della vita associativa della Nostra Regione Emilia Romagna APNEC, dove confrontarci insieme, 

proporre iniziative, avere informazioni e delucidazioni, pertanto è consigliata la partecipazione. 

Cordiali saluti.  

Ravenna, 22 Febbraio 2019. 

Il Presidente  Regionale Emilia Romagna APNEC     

 

Alessandro Dolcetta 

          


