
                                                           

 

  Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili 

                                    Regione VENETO 
 

 

Verbale Assemblea soci 
 
 
In data 02/11/2014 alle ore 14.00, presso l'aula comunale in via Aldo Moro n. 5 a Cassola (VI), si 
sono riuniti i soci per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) Presentazione attività svolte nell'anno 2014 
2) Obiettivi per l'anno 2015 
3) Individuazione sede delle prossime Assemblee Regionali 
4) Proposte e suggerimenti dei soci 
5) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo Regionale Russo C., Vianello R., Mezzaroba S. e Zen 
R. È presente un membro del Consiglio Direttivo Nazionale, Ruffinatto F.  
Sono presenti i soci: 
Alessi Adamo 
Bellan Alessandro 
Casagrande Laura (esce alle ore 16.30) 
Cortiana Deborah 
Danieli Franco 
Marchiori Tatiana 
Morandin Alessandra 
Miniggio Daniela 
Pietrobon Gianna 
Sacchi Katiuscia  
Sgarbossa Federica 
Tesini Luigia Elisa 
Vettore Luca 
Zanardo Elena 
 
Il Presidente del Consiglio Direttivo (PCD) esordisce elencando l'ordine del giorno. 
 
In riferimento al punto primo mette in luce che nel corso dell’anno sono stati accreditati molti 
seminari. Riporta inoltre l’attenzione sulla buona riuscita dei seminari gratuiti, quali: 



-“Tavola rotonda sulla Pet Therapy” svoltosi il 25 Aprile 2014 (6 crediti gratuiti); si ringraziano i soci 
Adalisa Tomezzoli e Fabiola Zanella per la disponibilità nell’organizzazione dello stesso. 
 -"Tecniche di riabilitazione comportamentale - metodiche a confronto" e "Le doti innate: 
strumento di prevenzione dei problemi comportamentali" svoltisi l’1 e 2 Novembre 2014 (12 
crediti gratuiti); si ringrazia la scuola di formazione Insca, Fabrizio Ruffinatto per la relazione e il 
socio Adamo Alessi per l’organizzazione.    
-“La relazione come strumento d’intervento” e “Autoefficacia e auto sviluppo nel lavoro 
dell’educatore cinofilo e del conduttore di Pet Therapy” previsto per il 29-30 Novembre 2014 con 
Matteo Bonin e Tiziana Terrazzino organizzato dal presidente APNEC Veneto Caterina Russo; 
l’evento viene rinviato all’anno 2015 visto il risultato di 18 crediti gratuiti già conseguito nell’anno 
in corso. 
A questo proposito, invita i soci a verificare che gli eventi formativi posseggano i requisiti necessari 
previsti dal regolamento affinché possano essere correttamente accreditati. Ricorda che i crediti 
formativi possono essere realizzati in tutte le regioni, non solo in quella di residenza. 
Sempre con riferimento al punto primo, si riporta l’attenzione sulle attività di comunicazione della 
Regione, quali: apertura gruppo Facebook, richieste di miglioramento, spunti e convocazioni via 
mail, invio verbali e comunicazioni a webmaster per l’aggiornamento del sito Apnec Regione 
Veneto.  
Il PCD continua dichiarando di aver letto e risposto a tutte le e-mail inoltrate dopo il mese di 
giugno 2013 quindi antecedenti l’elezione della carica di presidente regionale e chiede di essere 
avvisato nel caso qualcuno non abbia ancora ricevuto risposta. 
 
Per quanto riguarda il secondo punto, il PCD rassicura i soci sull’organizzazione di altri seminari 
gratuiti e a tal proposito riporta la proposta fatta dal Presidente del Friuli Venezia Giulia per 
l’organizzazione di un seminario gratuito congiunto.  Interviene Ruffinato F. invitando i soci a 
comunicare al PCD via mail entro il 25 novembre un argomento di preferenza per l’organizzare del 
seminario gratuito congiunto, così da poterlo presentare al Consiglio Nazionale per avere al più 
presto una risposta sulla fattibilità della realizzazione della proposta. 
 
In riferimento al terzo punto, il PCD ricorda che all'assemblea regionale precedente (9 marzo 2014) 
erano presenti solamente 3 soci; per questo motivo si è pensato di svolgere l’assemblea in 
concomitanza del seminario gratuito. Il PCD chiede ai soci alcuni suggerimenti utili allo scopo di 
garantire maggior partecipazione. La maggioranza dei soci ritiene opportuna l’organizzazione 
dell’assemblea in concomitanza di seminari in maniera da ottimizzare i tempi e le distanze di tutti.  
Si accetta la proposta alternativa di svolgere l’assemblea in occasione di una cena sociale. Ci si 
sofferma anche sulla sede e i soci sono unanimi nello fissare la praticità e centralità della sede di 
Cassola (VI) dove si sta svolgendo l’assemblea.   
 
In riferimento al quarto punto il PCD chiede ai soci di esplicitare alcuni titoli per eventuali seminari 
in maniera tale da poter capire quali potrebbero essere gli argomenti di possibile interesse. 
Gli argomenti preferenziali evidenziati sono: 
- rieducazione 
- aspetti giuridici e fiscali/gestione di un centro cinofilo 
- primo soccorso veterinario 
- classi di socializzazione 
- discipline cinofile (es.: agility, rally-o, etc…) 
- scelta del cucciolo 



Il PCD ricorda che, se qualche socio è specializzato in uno di questi o altri argomenti, può proporsi 
per relazionare e organizzare un corso al fine di poter incrementare il numero degli eventi 
formativi ad iscrizione gratuita. A tal proposito la socia Cortiana D. è disposta a mettere a 
disposizione la sua esperienza in tema di Agility per organizzare un corso riguardante l'”Agility a 
livello ludico”.  Inoltre il socio Danieli F. si rende disponibile per fare da relatore ad un corso sulla 
“Pista olfattiva”. Molti dei soci approvano le proposte. 
Il PCD sollecita ad usare i canali istituzionali e la posta elettronica per inviare idee, suggerimenti, 
argomenti e qualsiasi quesito al Consiglio Direttivo. 
Il socio Cortiana D. lamenta il fatto che in Veneto ci sono pochi corsi centrati sui temi di Agility e 
Rally-o; interviene il socio Morandin A. dicendo di essere disposta a programmare, nel proprio 
centro cinofilo, un corso per istruttore di Rally-o, però chiede la partecipazione dei soci dal 
momento che l'organizzazione potrebbe prevedere costi elevati. 
Il socio Pietrobon G. chiede perchè il corso sulla rieducazione dal titolo "Ansie, paure e fobie" sia 
stato annullato due volte a causa del limitato numero di iscrizioni nonostante, come evidenziato 
poc’anzi, molti soci siano interessati all'argomento. 
 
In merito all’ultimo punto, il PCD insiste nel far conoscere il più possibile l'Associazione attraverso 
manifestazioni, fiere, feste, etc… 
Ricorda inoltre che l'APNEC  ha a disposizione del materiale pubblicitario (telo pubblicitario, 
banchetto espositivo...) da poter utilizzare durante le manifestazioni, basta richiederlo al 
Presidente Regionale. 
La socia Morandin A. interviene chiedendo se c'è la possibilità di predisporre materiale informativo 
descrivente cos'è l'APNEC, da mettere a disposizione sul sito e poter stampare liberamente per 
divulgarlo in occasione di eventi a rilevante partecipazione di pubblico. Inoltre chiede di poter 
avere un elenco della zona di operatività di tutti i soci per poter indirizzare appropriatamente un 
cliente a rivolgersi all’Educatore Cinofilo più facilmente raggiungibile. Ruffinato F. risponde che 
invierà via e-mail alla presidenza regionale depliant pubblicitario, per quanto riguarda elenco zona 
operatività dei soci invita a fare riferimento al sito dove è già presente l'elenco dei soci e la relativa 
provincia in cui svolgono attività, oltre all’indirizzo e-mail e spiega le motivazioni per le quali non è 
possibile ampliare le informazioni. 
Interviene il segretario Mezzaroba S. e, in riferimento alla pubblicità dell'Associazione, chiede di 
utilizzare la pagina Facebook per condividere i vari eventi formativi/informativi anche nella propria 
pagina privata. 
Il PCD conclude ricordando ai soci di attenersi al regolamento e al codice deontologico 
dell'associazione e di riferire ogni adozione di metodi coercitivi da parte dei colleghi o di utilizzo 
improprio del logo di cui si venga a conoscenza. 
L'assemblea termina alle ore 16.50. 
 
 
 
 
             Il verbalizzante                                                           Il presidente 
 
  (Roberta Zen)                                                         (Caterina Russo)                           
            
 


