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Sono presenti i seguenti membri del Consiglio Nazionale:
Rapagnetta Laura – Presidente
Gabriele Galli – Segretario
Pietrobon Gianna
Norfo Roberta
Soccini Paola
Urbano Michele
Pizzicannella Riccardo
Morresi Paolo

O.d.G.:
1. Saluti e presentazione dei nuovi membri del Consiglio Nazionale;
2. Nomina degli incarichi dei Consiglieri Nazionali;
3. Aggiornamenti su iniziative messe in atto dal Direttivo nell'anno 2017;
4. Revisione del sito A.P.N.E.C.;
5. Proposte dei Consiglieri;
6. Varie ed Eventuali.

Il Presidente Rapagnetta Laura propone per la redazione del verbale Galli Gabriele
che accetta e che,  a seguito di  voto di  consenso palese e unanime espresso dai
presenti, si prende tale onere.  

La riunione inizia alle 15:15.

1. Saluti e presentazione dei nuovi membri del Consiglio Nazionale
Il Presidente conclude i saluti invitando i nuovi membri del Consiglio a presentarsi. 

2. Nomina degli incarichi dei Consiglieri Nazionali
Il  Presidente ricorda a tutti  i  Consiglieri  di  raccogliere dai  soci  idee,  proposte  ed
opinioni per riportarle alle riunioni, mirando ad un costante miglioramento e ad una
più profonda coesione dell’Associazione stessa. 

Verbale del Consiglio Nazionale A.P.N.E.C del 24/11/2017
Tenutosi a Coltano (PI) presso la sede del Centro Cinofilo

“Scodinzolando ASD”
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3. Aggiornamenti su iniziative messe in atto dal Direttivo nell'anno 2017
Il Presidente Rapagnetta continua esponendo le attività messe in atto dal Direttivo
Nazionale, come gli stage di approfondimento tenuti sul territorio, alcuni particolari
della   Certificazione  CWA  16979:2016  Dog  Trainer  Professional  oltre  alle  nuove
operazioni pubblicitarie. Il Presidente riporta inoltre la programmazione per l’anno
2018 di un maggior numero di seminari gratuiti su argomenti di Rieducazione, come
consigliato soventemente dai soci di ogni regione.

4. Revisione del sito A.P.N.E.C.
Il Presidente descrive il rinnovamento del sito A.P.N.E.C. e propone a tutti i membri
del Consiglio di ricordare ai soci di compilare la propria scheda per la funzione “Cerca
un  educatore”  del  nuovo  sito.  Tale  funzione  permette  ai  potenziali  clienti  di
individuare facilmente la figura professionale più adatta e più vicina ed il Consiglio
unanime concorda su quanto questo sia importante ed utile per il lavoro dei soci
stessi. 

5. Proposte dei Consiglieri
Soccini Paola prende la parola per sottolineare come varie proposte riportate alle
riunioni del Consiglio Nazionale siano state approvate ed effettivamente messe in
atto  seguendo  le  debite  procedure  associative.  Invita  inoltre  ad  un  sempre  più
profondo rispetto e supporto anche pratico fra i soci. Il Consiglio unanime concorda. 

Pizzicannella Riccardo propone la realizzazione di materiali pubblicitari destinati alla
distribuzione ai clienti per aumentare la visibilità dell’associazione stessa. Il Consiglio
approva la proposta. 

Il  Consiglio  dopo  ampia  discussione  concorda  che  il  sito  A.P.N.E.C.  -   già  reso
sicuramente  molto  più  funzionale  ed  utilizzabile  dalla  recente  revisione  –
necessiterebbe anche di un miglioramento estetico,  ad esempio con l’aggiunta di
immagini o di uno sfondo più appariscente ed accattivante. 

6. Varie ed Eventuali
Pur riconoscendo al Direttivo Nazionale una reale apertura verso le note riportate
dai soci tramite il Consiglio, nello specifico riguardo la programmazione dei seminari
per  il  2018,  al  termine  di  una  lunga  discussione  i  Consiglieri  tutti  sottolineano
l’importanza  di  affrontare  argomenti  di  Rieducazione  con  regolarità  nei  seminari
gratuiti  per  assicurare una formazione ininterrotta e più professionalizzante per i
soci. 
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Inoltre i Consiglieri riportano di difficoltà anche gravi riscontrate nei soci di tutto il
territorio  per  quanto  riguarda  l’approccio  al  cane  ed  al  padrone,  aspetti
fondamentali per la figura di Educatore Cinofilo e ancor di più per il Rieducatore. Col
fine ultimo di garantire sempre più la professionalità del socio A.P.N.E.C. il Consiglio
dopo  ampia  discussione  invita  il  Direttivo  Nazionale  a  considerare  la
programmazione di una parte della formazione gratuita dell’anno 2018 che affronti
esclusivamente casi pratici. I Consiglieri tutti concordano sull’utilità per tutti i soci di
poter avere accesso a seminari che affrontino praticamente anche le fasi e le varie
tecniche di Educazione di base. Questi eventi, oltre ad arricchire professionalmente i
singoli soci, potrebbero divenire occasioni di confronto e scambio di tecniche e di
idee, permettendo all’associazione stessa di maturare e di migliorarsi sempre più.

Alle  ore  18:30  il  Presidente  del  Consiglio,  dopo  aver  chiesto  se  vi  fossero  altri
interventi, chiede di poter ritenere chiusa la seduta odierna e ringrazia nuovamente i
presenti.

Alle ore 18:35 il Presidente dichiara conclusa la riunione. 

Il Presidente del Consiglio Nazionale
Rapagnetta Laura

Il Segretario del Consiglio Nazionale
Galli Gabriele
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