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Papa	Claudio	 	 	 Consigliere	

Alessi	Adamo	 	 	 Consigliere	

Tassarotti	Irene	 	 Consigliere	

	

Rapagnetta	Laura	 	 Presidente	Consiglio	Nazionale	

Violet	Aldo	 	 	 Coordinatore	Comitato	Scientifico	

	

Assenti	giustificati:	

Galligani	Francesca	 	 Consigliere	

Fornari	Matteo	 	 Consigliere	

Patelli	Cristiano	 	 Consigliere	

	

1. Il	 Presidente	 saluta	e	 ringrazia	 i	 colleghi	della	Direzione,	 il	 Presidente	del	Consiglio	Nazionale	e	 il	

Coordinatore	 del	 Comitato	 Scientifico	 per	 la	 partecipazione	 alla	 seduta	 odierna	 e	 auspica	 un	

proficuo	lavoro.	

	

2. Consulenze	 comportamentali	 tramite	 collegamento	 telefonico,	 skype,	 	 etc	 –	 Indicazioni	 del	
Comitato	Scientifico	–	analisi	e	determinazioni	

La	Direzione	prende	atto	di	quanto	è	stato	indicato	in	sede	di	Comitato	Scientifico	tenutosi	in	data	

18	ottobre	c.a.	e	nello	specifico	là	dove	indica	:		

<<	 In	 campo	 cinofilo,	 la	 risoluzione	 di	 un	 problema	 comportamentale	 tramite	 collegamento	
telefonico,	 mezzo	 Skype	 o	 equivalente,	 appare	 del	 tutto	 inappropriata	 in	 quanto	 si	 pone	 come	
fattore	acquisito	la	capacità	del	proprietario	del	cane	di	obiettivare	il	comportamento	dell’animale	
stesso;	cosa	questa	improbabile	in	condizioni	non	problematiche	e	che	risulta	ancor	più	improbabile	
in	 situazioni	che	 implicano	problematiche	comportamentali.>>	e	continua:	<<	Si	 ritiene	necessario	
poter	contare	su	di	un’interazione	diretta	dell’operatore	con	 l’animale,	 interazione	che	tra	 le	altre	
non	 può	 prescindere	 dall’attenta	 analisi	 comportamentale	 dello	 stesso,	 del	 suo	 contesto	 di	 vita	
abituale,	e	dell’esame	della	relazione	che	si	presenta	esistere	tra	il	cane	ed	il	proprietario.>>	
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La	 Direzione	Nazionale	 ritiene	 di	 far	 proprie	 le	 valutazioni	 espresse	 dal	 Comitato	 Scientifico	 e	 di	

considerare	interventi	prodotti	con	i	metodi	sopra	indicati	in	ambito	rieducativo	quali	inaccettabili	e	

meritevoli	di	censura	da	parte	della	nostra	Associazione.		

Sarà	 prodotta	 in	 tal	 senso	 nota	 da	 inoltrare	 a	 tutti	 i	 soci	 e	 pubblicare	 sul	 sito	 istituzionale	 nella	

sezione	dedicata	alle	“comunicazioni”.	

La	Direzione	Nazionale	con	voto	unanime	e	palese	approva.	

	

3. Proposte	Comitato	Scientifico	–	analisi	e	determinazioni	

Il Coordinatore del Comitato Scientifico porta a conoscenza della Direzione delle ulteriori proposte 
scaturite in sede di ultima riunione dello stesso:  

1) la predisposizione di un format anamnestico comportamentale da consigliare a tutti i soci così da 
prospettare una possibile standardizzazione dei metodi di raccolta dati e di lavoro; 

2) la realizzazione sul sito istituzionale di una pagina da dedicare alla pubblicazione di articoli a 
carattere scientifico, con la traduzione italiana di quelli ritenuti di maggior interesse e proposti 
dal Comitato Scientifico; 

3) proporre ai soci la realizzazione di un poster da redigere in gruppi di lavoro che verta su una 
tematica proposta dal Comitato Scientifico; 

Tali	 aspetti	 vengono	 ritenuti	 dalla	 Presidenza	 estremamente	 interessanti	 e	 meritevoli	 di	

accoglimento.		

Per	 quanto	 attiene	 alla	 traduzione	 dei	 testi	 in	 lingua	 inglese	 il	 Vice	 Presidente	 Rocca	 si	 propone	

quale	“traduttore”	e,	 laddove	la	traduzione	fosse	legittima,	si	 interverrà	in	tal	senso	riconoscendo	

allo	stesso	una	cifra	quale	compenso	per	la	prestazione	svolta	che	sarà	quantificata	di	volta	in	volta	

e	proposta	all’approvazione	preventiva	della	Presidenza.	 In	alternativa,	 se	 ciò	non	 fosse	possibile	

per	problematiche	connesse	ad	eventuali	diritti	di	autore	etc.,		il	Comitato	Scientifico	interverrà	alla	

realizzazione	di	un	proprio	articolo	di	commento	sulle	tematiche	individuate.		

Per	quanto	attiene	la	realizzazione	dei	poster	sarà	predisposta	nota	informativa	da	inoltrare	a	tutti	i	

Presidenti	Regionali	e	viene	proposto,	per	i	partecipanti	alla	realizzazione	di	tale	lavoro	(	 il	format	

sarà	reso	disponibile	dal	Comitato	Scientifico)		il	riconoscimento	di	16	crediti	formativi	valevoli	per	

la	formazione	continua	soci	APNEC.	

La	Direzione	Nazionale	con	voto	unanime	e	palese	approva	.	
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7. CdFr	-	Istituzione	di	una	Commissione	Straordinaria	A.P.N.E.C.		per	verifica	rispondenza	ai	criteri	
dettati	da	regolamento	(programma	di	studio	–	svolgimento	esame	–	valutazione	candidati)	

Il	Presidente	rileva	la	necessità	di	intervenire	presso	i	CdFr		affinchè		i	regolamenti	ad	oggi	in	essere	

siano	 seguiti	 e	 si	 intervenga	nello	 svolgimento	delle	 sessioni	di	 esame	 in	 stretta	 rispondenza	agli	

stessi.		

Contestualmente,	 al	 fine	 di	 poter	 intervenire	 a	 verifica	 di	 rispondenza	 ai	 criteri	 dettati	 dall‘	

A.P.N.E.C.		propone	l’istituzione	di	una	Commissione	Straordinaria	che	possa	intervenire	a:	

a) verifica	rispondenza	ai	requisiti	richiesti	da	apposito	disciplinare	

b) verifica	di	rispondenza	del	programma	di	studio	svolto	

c) verifica	in	relazione	alla	preparazione	degli	allievi	

A	 tal	 fine	 la	 Presidenza	 può	 decidere,	 a	 suo	 insindacabile	 giudizio,	 di	 affiancare	 al	 Commissario	

A.P.N.E.C.	richiesto	dal	CdFr		(	i	cui	costi	resteranno	a	carico	del	CdFr	come	di	norma)	ulteriori	due	

Commissari		scelti	dalla	Presidenza	stessa	tra	il	novero	degli	aventi	diritto.	

In	 tal	 caso	 la	 Commissione	 di	 esame	 sarà	 composta	 dai	 tre	 Commissari	 di	 esame	 A.P.N.E.C.	 che	

individueranno	tra	loro	il	Presidente	della	Commissione	di	esame.	

Alla	Commissione	di	esame	dovrà	far	parte	un	Medico	Veterinario	individuato	e	nominato	dal	CdFr	

e	 potrà	 partecipare	 il	 Direttore	 Scientifico	 del	 CdFr	 e	 un	ulteriore	 docente	del	 corso	dallo	 stesso	

individuato	e	nominato.	

L’eventuale	 istituzione	della	Commissione	Straordinaria	 sarà	comunicata	al	CdFr	 contestualmente	

alla	nomina	del	Commissario	di	esame	richiesta	dal	CdFr.	

Nel	 caso	 in	 specie	 il	materiale	 per	 la	 prova	 scritta	 sarà	 fornito	 ai	 Commissari	 direttamente	 dalla	

Direzione	Nazionale	tramite	la	Presidenza.	

Ai	due	Commissari	designati	dalla	Presidenza	sarà	riconosciuto	un	compenso	pari	ad	€	250,00	oltre	

iva	 e	 quota	 parte	 cassa	 previdenziale	 se	 prevista,	 oltre	 al	 rimborso	 delle	 spese	 sostenute	 e	

documentate;	tali	oneri	saranno	a	carico	dell’	A.P.N.E.C.	
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Il	 Presidente	 della	 Commissione	 di	 esame	 dovrà	 redigere	 nota	 da	 presentare	 alla	 Presidenza	

Nazionale	 con	 le	 necessarie	 osservazioni	 sugli	 esiti	 riscontrati	 ed	 esprimere	 valutazione	

relativamente	all’attinenza	con	quanto	previsto	da	apposito	disciplinare	–	regolamento.	

La	mancanza	di	osservanza	dei	 requisiti	 richiesti,	del	programma	di	 studio,	 così	 come	una	diffusa	

riscontrata	impreparazione	dei	candidati,	sarà	oggetto	di	discussione	in	sede	di	Direzione	Nazionale	

e	potrà	comportare	la	sospensione	del	riconoscimento	quale	CdFr	per	un	periodo	non	inferiore	ad	

un	anno	solare.	

Il	 CdFr	 dovrà	 garantire	 la	 necessaria	 assistenza	 logistica,	 operativa,	 e	 di	 segreteria,	 affinchè	 la	

sessione	di	esame	possa	essere	svolta	al	meglio	e	con	la	predisposizione	documentale	necessaria.	

La	Direzione	Nazionale	con	voto	unanime	e	palese	approva.	

	

8. Eventi	gratuiti	anno	2017	–	Presentazione	APNEC		e	stage	–	Stato	in	essere	

Si	prende	atto	di	quanto	sia	stato	effettuato	nelle	varie	Regioni	e	si	auspica	il	completamento	della	

realizzazione	dei	pochi	eventi	ad	oggi	mancanti	entro	febbraio	anno	2018.	

	

9. Marchio	APNEC	–	materiale	divulgativo	–	valutazioni	e	determinazioni	

Si	ritiene	opportuno	ricordare	ai	soci	di	attenersi,	nell’utilizzo	del	logo,		al	regolamento	in	vigore.		

Si	 ritiene	 inoltre	 necessario	 limitare	 l’indicazione	 del	 logo	 su	 materiale	 divulgativo	 evitandone	

l’iscrizione	 su	 capi	 di	 abbigliamento	 ma	 lasciando	 la	 possibilità	 di	 inserimento	 dello	 stesso	 su	

oggettistica	quale:		penne,	porta	chiavi,	pennette	usb,	etc.	

La	Direzione	Nazionale	con	voto	unanime	e	palese	approva.	

	

10. Proposta	Compagnia	Assicurativa	–	valutazioni	e	determinazioni	

Si	rende	necessario	intervenire	alla	ricerca	di	Compagnia	Assicurativa	alla	quale	potersi	riferire	ed	in	

tal	 senso	 il	Presidente	 incarica	Antony	Rocca,	che	accetta,	di	porsi	quale	 referente	 in	 relazione	ai	

contatti	intercorsi	con	il	broker	Sig.	Belfonte	Massimiliano	della	compagnia	Reale	Mutua.	
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In	 analogia	 anche	 Nadia	 Sampaolesi	 continuerà	 ad	 interessarsi	 per	 poter	 contattare	 e	 avere	

migliore	offerta	da	ulteriore	Compagnia	Assicurativa.	

Il	 Presidente	 raccomanda	 che	 la	polizza	 sia	effettivamente	 calata	 sulle	esigenze	dei	nostro	 soci	 e	

sulle	attività	da	questi	svolte.	

La	Direzione	Nazionale	con	voto	unanime	e	palese	approva.	

	

11. Varie	ed	eventuali	

	

A) Il	 Presidente	 porta	 a	 conoscenza	 di	 quanto	 emerso	 dalla	 ricerca	 effettuata	 su	mandato	 della	

Direzione	Nazionale	 in	 relazione	ai	 rapporti	di	 intesa	con	Enti	di	Promozione	Sportiva	 (EPS),	e	

nella	 fattispecie	con	riferimento	a	quanto	attinente	alla	F.I.S.C.	con	 la	quale	ad	oggi	esiste	un	

protocollo	di	intesa.	

 

1) Titolarità	Giuridica	e	riconoscimento:	
	

Premesso	che	da	attuale	regolamento	vigente	(riportato	sul	sito	A.P.N.E.C.)	

http://www.apnec.it/esame/)	

	

Viene	indicato	al	punto	3	per	i	candidati	non	provenienti	da	CdFR		A.P.N.E.C.		:	

2) Attestato	di	superamento	di	corso/i	:	della	durata	complessiva	di	almeno	240	ore,	per	Educatore	

Cinofilo,	 Istruttore,	 Addestratore	 o	 equipollente,	 o	 di	 almeno	 160	 ore	 per	Operatore	 per	 Fini	

Sociali	o	equipollente;	rilasciato	da	un	Ente	o	Associazione	o	Federazione	a	carattere	nazionale,	

sia	di	tipo	cinotecnico	che	cinoagonistico,	avente:	

	

–	riconoscimento	o	controllo	Ministeriale,	(previa	approvazione	della	Direzione	Nazionale	

dell’A.P.N.E.C.	che	valuterà,	a	sua	insindacabile	discrezione,	sia	il	riconoscimento	sia	la	permanenza	

dello	stesso,	ed	annualmente	predisporrà	elenco	aggiornato	denominato	“Enti	–	Associazioni	–	

Federazioni”)	

–	corrispondenza	con	il	programma	formativo	A.P.N.E.C.	

–	corpo	docente	avente	titolazione	per	le	materie	trattate	
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Enti	–	Associazioni	–	Federazioni	per	le	quali	viene	riconosciuto	l’Attestato	di	Superamento	Corso:	

• ENCI	–	Ente	Nazionale	per	la	Cinofilia	Italiana	
• Università	degli	Studi	Italiana	
• EPS	CONI	

 
 

Da	quanto	indicato	dalla	F.I.S.C.	sull’accordo	siglato	con	l’A.P.N.E.C.	:	

“La	 Federazione	 Italiana	 Sport	 Cinofili,	 Ente	 Nazionale	 di	 Promozione	 Sociale	 riconosciuta	

mediante	 decreto	 dal	 Ministero	 del	 Lavoro	 e	 delle	 Politiche	 Sociali	 al	 n.	 190,	 unica	

Federazione	riconosciuta	dall’I.F.C.S.	 (Federazione	Internazionale.	Sport	Cinofili)	per	 l’Italia.	

Iscritta	 nel	 registro	 del	 Parlamento	 Europeo	 al	 n.	 934526112723-85	 ha	 attualmente	 una	

capillare	diffusione	in	ogni	provincia	d’Italia	con	centri	cinofili”	
 

 

Dal	sito	CONI	risulta	che	la	FISC	:	

a. Non	è	annoverata	tra	gli	EPS	CONI		

http://www.coni.it/it/enti-di-promozione-sportiva.html	

	

b. Non	è	annoverata	tra	le	Federazioni	Sportive	Nazionali		

http://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazionali.html	
 

 

Dal	sito	Ministero	del	Lavoro	e	delle	Politiche	Sociali	risulta	chela	F.I.S.C.	:	

	
a. Non	è	Ente	Nazionale	di	Promozione	Sociale		

	

b. E’	 iscritta	 quale	 Associazione	 di	 promozione	 sociale	 -	 Elenco	 delle	associazioni	

iscritte	al	Registro	Nazionale	(aggiornato	al	22	giugno	2017)		

	

In	merito	al	riconoscimento	I.F.C.S.	(Federazione	Internazionale	Sport	Cinofili)				

http://ifcsdogsports.org	
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a. Come	 riportato	 da	 loro	 statuto	 (http://ifcsdogsports.org/statutes/	 )	 trattasi	 di	

organizzazione	 che	 riunisce	 in	 modo	 “volontario”	 le	 organizzazioni	 che	 operano	 in	

ambito	delle	varie	discipline.	
 

 

Inoltre	sempre	dal	punto	di	vista	giuridico	legale	la		F.I.S.C.	–		Codice	Fiscale	97516030158	

Dal	Registro	Nazionale	Società	Sportive		-			

http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html	
 

 
 
 
 
Risulta	quale	ASD	–	Associazione	Sportiva	Dilettantistica	–	con	specialità	praticate:	SCACCHI	

	

Come	riportato	su	http://www.federscacchi.it/str_soc.php	-	Federazione	Scacchistica	Italiana	–	
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In	considerazione	di	quanto	emerso	la	Direzione	Nazionale	ritiene	necessario,	in	attesa	di	risposta	

da	parte	del	CONI	che	dovrà	essere	interpellato	su	tale	importante	aspetto	e	sulla	effettiva	titolarità	

giuridico	 legale	della	F.I.S.C.,	di	 	 intervenire	ad	una	 immediata	sospensione	a	 titolo	precauzionale	

del	protocollo	di	intesa.	

Il	protocollo	di	intesa	dovrà	essere	momentaneamente	tolto	dal	sito	istituzionale	perché	in	attesa	di	

addivenire	a	maggiori	ed	esaustivi	chiarimenti.		

La	Direzione	Nazionale	con	voto	unanime	e	palese	approva.	

	

B)	 	 Il	Presidente	evidenzia	la	necessità	di	 interessare	legale	di	fiducia	dell’	Associazione	Avv.	Sonia	

Morresi,	affinchè	sia	dallo	stesso	valutata	 la	“legittimità”	del	Regolamento	ai	 sensi	della	Legge	

Regionale	20/12	disposto	dalla	Regione	Friuli	Venezia	Giulia,	conferendo	mandato	di	intervenire,	

ove	 se	 ne	 ravvisasse	 l’esigenza,	 a	 maggior	 tutela	 dei	 nostri	 associati,	 nelle	 sedi	 e	 nei	 modi	

opportuni.	

La	Direzione	Nazionale	con	voto	unanime	e	palese	approva.	

	

C)		Il	Presidente	porta	a	conoscenza	della	Direzione	la	Deliberazione	Consiglio	Regionale	Lombardia	

del	1	agosto	2017	n.	X/1623	con	 la	quale,	 tra	 le	altre,	 invita	 il	Governo	alla	 realizzazione	di	un	

registro	 nazionale	 degli	 Addestratori,	 degli	 Educatori	 e	 degli	 Istruttori	 cinofili,	 riconosciuto	 su	

tutto	 il	 territorio	nazionale;	 	non	tenendo	 in	considerazione	 l’esistenza	della	Legge	4/2013	che	

norma	le	professioni	non	 iscritte	 in	ordini	o	collegi,	e	dell’esistenza	della	nostra	Associazione	e	

dei	riconoscimenti	ministeriali	che	le	sono	stati	conferiti.	

Per	tale	aspetto	si	rende	necessario	intervenire	ad	inoltrare	una	comunicazione	al	Ministro	della	

Sanità	e	per	conoscenza	al	Ministro	dello	Sviluppo	Economico	ed	al	Ministro	della	Giustizia	con	le	

evidenze	del	caso.	

La	direzione	con	voto	unanime	e	palese	approva.	

D) Si	 passa	 a	 prendere	 in	 considerazione	 la	 possibilità	 di	 poter	 aderire	 a	 “Italia	 Professioni”	ma	

avendo	aderito	al	CoLap	non	si	ritiene	necessario	intervenire	in	tal	senso.	

La	direzione	con	voto	unanime	e	palese	approva.	

	



	 		
Associazione	Professionale	Nazionale	Educatori	Cinofili	

Via	Antonio	Gallonio	18,	00161	Roma	-	www.apnec.it	
	 	

11	

E) Il	Presidente	ritiene	opportuno	ripetere	 la	comunicazione	ai	soci	effettuata	nel	marzo	2017	 in	

relazione	a	quanto	disposto	dal	Centro	di	Referenza	Nazionale	per	gli	operatori	IAA.		

Il	web	master	si	interesserà	in	tal	senso.	

Nadia	 Sampaolesi	 si	 assume	 l’onere	 di	 redigere	 bozza	 di	 lettera	 da	 inviare	 al	 Ministero	

competente	per	richiedere	il	riconoscimento	dovuto	ai	nostri	iscritti.	

La	direzione	con	voto	unanime	e	palese	approva.	

	

F)		Il	Presidente	propone	di	rinnovare	per	l’anno	2018	gli	incarichi	di	consulenza	ad	oggi	in	essere	e	

riguardanti	 l’	 Avv.	 Sonia	 Morresi	 (legale),	 il	 Dr.	 Roberto	 Faiella	 (Commercialista)	 ,	 ed	 il	 Dr.	

Roberto	Violet	(aspetti	connessi	alla	qualità).	

Propone	inoltre	di	mantenere	per	la	qualità	ISO	l’Ente	di	certificazione	ad	oggi	interessato	in	tal	

senso.	

La	direzione	con	voto	unanime	e	palese	approva.	

	

F) Si	passa	ad	analizzare	la	valenza	da	attribuire	agli	stage	e	momenti	formativi	inerenti	il	T.Touch.	

Si	 ritiene	di	mantenere	 l’attribuzione	dei	 crediti	 formativi	 valevoli	per	 la	 formazione	continua	

dei	soci;	mentre	si	ritiene	di	NON	intervenire	a	riconoscimento	dei	crediti	in	ambiti	relativi	alla	

rieducazione	 comportamentale	 non	 avendo	 tale	 tecnica	 ad	 oggi	 una	 certa	 validazione	

scientifica.	

La	direzione	con	voto	unanime	e	palese	approva.	

	

Alle	ore	13,30	termina	la	seduta	odierna	

	

La	Segretaria	Nazionale	

Daniela	Borgo	

	


