
Associazione  Professionale  Nazionale  Educatori  Cinofili 

Regione Friuli –Venezia Giulia 

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

Lunedì 17 dicembre 2018  alle ore 19.30 

presso la Pizzeria  "GRIMANI" ,    in Via da Mula  5 a Palmanova. 

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: Bartoli, Ceccolini, Codotto, Del Sal, Favaro,  Garganese,  Serato, Legovini,  

1. L’incontro inizia  affrontando il  tema della autoformazione promossa dai soci regionali; 

si discute sulla possibilità di organizzare degli incontri di formazione per un totale di 8 

crediti formativi. Si propone di valorizzare le esperienze e le competenze professionali 

degli educatori della Regione, si propone quindi di prendere in considerazione di 

progettare una giornata di approfondimento e di lavoro con Laura Ceccolini  sulle pratiche 

sportive della Rally Obedience e della Obedience come attività adeguate anche a creare e 

a consolidare la relazione cane-proprietario.  

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, potrebbe  

essere condiviso con i soci della regione Veneto, vista l’esiguità del numero dei soci 

presenti nella nostra regione. 

I soci presenti all’assemblea fanno notare le difficoltà avute nell’effettuare l’iscrizione ai 

seminari gratuiti organizzati nella regione Veneto, a causa del cospicuo numero di 

partecipanti.  Si propone quindi di richiedere alla Sede Nazionale la possibilità di 

organizzare il seminario direttamente nella nostra regione. 

Il socio Marco Favaro offre la disponibilità degli spazi del suo centro cinofilo a San 

Canzian d’Isonzo e a cercare degli ambienti al coperto adeguati per i momenti di studio e 

confronto. 

Relatori e temi specifici del seminario verranno definiti dalla Presidenza Nazionale. 

3. La Presidente Garganese prende atto che alcuni soci non hanno portato a termine la 

formazione professionale prevista dei 24 crediti annuali. 

Ricorda che le norme del regolamento nazionale  prevedono di sanzionare gli 

inadempienti con il mancato invio dell’attestato   di qualità e qualificazione professionale    

per il 2018 e invita i soci per il  2019  ad effettuare  la formazione completa per non 

incontrare sanzioni  più severe e importanti. 

L’assemblea termina alle ore 20.30. 

                                                                                                  La Segretaria verbalizzante 

Sonia Legovini 

                                                                                                        Il presidente regionale 

                                                                                                                 Martina Garganese


