
 

 

 

Assemblea regionale del Consiglio Direttivo Emilia Romagna 

 

Il giorno 23 giugno 2019, alle ore 15.00 si è riunita, presso la sede del Centro Cinofilo Il Patto del Lupo 

A.s.d. a Ravenna, l’Assemblea del  Consiglio Direttivo Regionale. 

 

Risultano presenti: 

 Alessandro Dolcetta - Presidente Regionale; 

 Giorgia Pera – Segretario; 

 Gian Paolo Mantovani – Consigliere. 

 

Giovanni Peroni - Vice presidente e, Greta Repetti - Consigliere, risultano assenti per motivi di lavoro; 

avevano provveduto a darne comunicazione anticipata a tutti i membri del Consiglio Direttivo regionale. 

 

Il presidente prende la parola proponendo di organizzare i due eventi gratuiti per la formazione continua 

dei soci APNEC, uno a Settembre ed uno a Dicembre. In occasione dello stage di Dicembre verranno 

indette anche l’Assemblea Regionale dei soci e del Consiglio Direttivo regionale.  

 

Si propone di incentrare il seminario di Settembre sul tema delle Puppy Class e, se possibile, si chiederà 

disponibilità di un campo comodo a tutti i soci dell’Emilia Romagna, quindi tra Modena e Bologna, che 

abbia cuccioli disponibili per poter svolgere anche una piccola parte pratica di valutazione sui cuccioli. 

 

Per l’incontro di Dicembre si propone di svolgerlo a Piacenza al Campo Scodinzolando s’impara di 

Giorgia Cavatorta, che ha rinnovato la disponibilità ad ospitare l’evento. Si è valutato di proseguire il 

percoso iniziato con il figurante Gianluca Baiardi sul tema della gestione del morso e delle attitudini di 

razza. Nel caso in cui non dovesse essere disponibile il figurante, l’argomento dello stage verrà dirottato 

sul tema del gioco e l’importanza della sua corretta impostazione. 

 

Viene presa in esame la possibilità di sottoporre ai soci una sorta di sondaggio da compilare, anche in 

forma anonima, in merito alle attvità che svolgono: se hanno o meno un campo, se collaborano con altre 

figure (educatori, strutture veterinarie, negozi, ecc), quali attività svolgono con maggior frequenza 

(consulenza pre adozione, attività ludico-sportive, ecc.), al fine di poter avere un quadro generale. 

 

La modalità e le tempistiche di presentazione del questionario verranno studiate dopo aver consultato 

Giorgia Cavatorta in merito alla fattibilità dal punto di vista legale e della privacy. 

  

L’assemblea viene sciolta alle ore 16.30. 

 

Il segratario regionale 

        Giorgia Pera 

A.P.N.E.C. – ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NAZIONALE EDUCATORI CINOFILI 


