Verbale Assemblea Consiglio Direttivo Regione Puglia
Il giorno Venerdì 25 settembre 2015 alle ore 15:30 è stata convocata l'assemblea
per il consiglio regionale APNEC Puglia con il seguente ordine del giorno:
● Convocazione del COLAP a Bari per il 28 settembre per la creazione di un
consiglio regionale;
● Realizzazione dell'attività formativa per i crediti gratuiti dell'anno 2015 con
stage di petterapy a cura del socio Fiorella Masi il 22 novembre 2015;
● Richiesta di istituzione di un gruppo di persone per l'affiancamento dei neo
educatori apnec;
● Sollecitazione di modifica per il sito apnec puglia per il cambio di elementi
nel direttivo al web master.
Il presidente inizia la riunione dal primo o.d.g. esponendo la volontà del COLAP
di instituire un consiglio regionale il 28 settembre 2015 a bari, con la richiesta di
partecipazione e facoltativamente di adesione allo stesso.
Nel secondo punto il consiglio pensa all'attività formativa valevole gli 8 crediti
gratuiti dell'anno 2015. Valutate le richieste dei soci regionali si definisce uno
stage di petterapy. Il presidente contatta telefonicamente la collega Fiorella Masi,
che accetta e stabilisce che in data 22 novembre si terrà il suddetto stage presso il
centro nonc'èduesenzacane.
Nel terzo punto viene annotato dal consiglio la proposta di instituire dei gruppi di
affiancamento per i neo educatori apnec nelle diverse province regionali, per
aiutare gli stessi ad integrarsi in questa disciplina.
Nel quarto punto viene segnalato dai nuovi membri del consiglio regionale,
Marina Piri e Federica Guido, il mancato aggiornamento del sito apnec puglia per
quanto riguarda il nuovo consiglio. Pertanto, il segretario si impegna a scrivere al
web master per sollecitare il cambio.
Al consiglio sono presenti il presidente Alessandra Chimenti, il vice presidente
Barbara De Risi, il segretario Marina Piri, i consiglieri Francesca Losito e Federica
Guido.
Il presidente scioglie l'assemblea alle ore 16:45.
Lecce, 25/09/2015
Il Segretario
Piri Marina

