
 Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili

Via Antonio Gallonio 8, 00161 Roma - www.apnec.it

Verbale del Direzione Nazionale del 8 aprile 2019

          Tenutasi in Ancona (AN) presso i Centri cinofili Anconetani

Sono presenti:

· Papa Claudio Presidente Nazionale

· Sampaolesi Nadia Vice Presidente vicario

· Borgo Daniela Segretaria

· Rocca Antony Vice Presidente

· Ristori Barbara Consigliere

· Arnone Emilio Consigliere

· Tassarotti Irene Consigliere

Sono assenti :

          

· Alessi Adamo Consigliere

· Gambassi Francesco Consigliere

· Pizzicanella Riccardo     Consigliere

· De Maria Giulia                 Consigliere

Partecipano :

· Rapagnetta Laura Presidente del Consiglio Nazionale 
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· Pioni Eleonora   Coordinatore Presidenti Regionali

O.d.G.

1. Saluti e comunicazioni della Presidenza

2. Commissione Crediti e procedure di accreditamento

3. Definizione accordi e protocolli di intesa con altre realtà Associazioni Professionali

4. Eventi Gratuiti anno 2019

5. Stato in essere della normativa UNI

6. Definizione della figura del nuovo tesoriere

7. Varie ed eventuali

    

Prima di iniziare la seduta odierna la Direzione Nazionale prende atto dell’esito della votazione effettuata
dai Consiglieri  Nazionali   presenti.  In suddetta votazione emerge, come nuovo membro della Direzione
Nazionale, Arnone Emilio.

1. Saluti e comunicazioni della Presidente

Alle ore 12,00 il Presidente apre la riunione e saluta i partecipanti ringraziandoli per la  partecipazione.

2. Commissione crediti e procedure di accreditamento

Si rende necessario una modificazione delle commissioni per il rilascio dei crediti formativi.

La nuova composizione della commissione crediti risulta essere la seguente:
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Nadia Sampaolesi, Irene Tassarotti, Rapagnetta Laura

Per quanto riguarda la commissione ricorso crediti i componenti sono: 

Claudio Papa, Antony Rocca,De Maria Giulia

La Direzione prende in esamina il regolamento sulla formazione continua valutando l’opportunità di 
effettuare eventuali modifiche o integrazioni, il tutto anche alla luce di alcuni grafici statistici portati da 
Antony Rocca.

Per il rilascio dei crediti formativi in ambito sportivo la Direzione concorda nel valutare oltre ai titoli 
riconosciuti anche l’esperienza pluriennale professionalmente riconosciuta.

Inoltre si portano all’approvazione della Direzione le due seguenti mozioni

Il Presidente propone di concedere l’erogazione dei crediti  a seminari  rivolti anche a non professionisti del 
settore purché abbiano un  programma dettagliato  e professionalmente valido.

La Direzione con voto unanime e reso palesemente approva .

Il Presidente propone di non  concedere più  i crediti a coloro i quali, siano essi  richiedenti  o docenti, siano
usciti dall’APNEC rifiutandone di fatto i valori.

La Direzione  approva a maggioranza  con voto  reso palesemente .

3. Definizione accordi e protocolli d’intesa cona altre realtà professionali

Il  Presidente porta a conoscenza la Direzione dell’intenzione di creare un sistema aggregativo tra Aieci, 
Apnec, Apnocs in vista di una rappresentanza parlamentare. 

La Direzione con voto unanime e reso palesemente approva.

4. Eventi gratuiti 2019

Il Convegno organizzato a Bologna ha avuto un buon riscontro di  partecipazione dei Soci.

La Direzione concorda nel lavorare per l’organizzazione di un’altro Convegno nel più breve tempo possibile.

La Direzione nel nuovo anno continuerà il programma di formazione  gratuita nella rieducazione offerta ai 
soci  nelle varie regioni.
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Nell’anno appena concluso si sono svolti seminari gratuiti di rieducazione in Piemonte ,Campania. A breve 
saranno offerti nelle regioni di  Puglia , Marche , Veneto e  Sardegna.

5. Stato in essere della normativa UNI

E’ iniziato il processo di scrittura della norma , si stanno definendo le competenze che deve avere la figura 
dell’educatore cinofilo.  Si passerà in seguito alla definizione delle Competenze dell’istruttore  e si dovrà 
giungere ad un accordo sulla figura  dell’esperto nel comportamento.

 

6. Definizione  della figura del nuovo tesoriere

Il Presidente propone Emilio Arnone come tesoriere.

La Direzione con voto unanime e reso palesemente approva.

7. Varie ed eventuali

Il  Presidente procede a  descrivere  ai  membri  del  Consiglio  Direttivo  come sia  necessario,  che tutte  le
procedure  di  trattamento  dei  dati  dei  propri  associati  e  collaboratori  siano  adeguate  al  recente
provvedimento UE denominato GDPR 2016/679.

Procede quindi a distribuire copie dei seguenti 3 documenti che vengono allegati al presente verbale:

- nuovo modulo di Istanza di Iscrizione Registro APNEC aggiornato in virtù del GDPR 2016/679;

- nuova Informativa per la Privacy in virtù del GDPR 2016/679;

- nuovo “Manuale delle procedure di  tutela della Privacy” dell'Associazione da far  sottoscrivere a tutti
coloro che effettuano il trattamento dei dati tutelati dal GDPR 2016/679.

LA DIREZIONE DELIBERA

- Di approvare l'uso dei documenti sopra esposti e di adottarli immediatamente.

- Di dare copia, d'oggi in poi, del nuovo “Manuale delle procedure di tutela della Privacy” dell'Associazione
a tutti i collaboratori della stessa che debbano, per il proprio incarico e ruolo, trattare dati tutelati dal GDPR
2016/679. La copia allegata al presente verbale dovrà essere firmata per presa visione dagli stessi.

-  Di  incaricare  il  Presidente  di  verificare  l'adeguamento  e  l'aggiornamento  delle  procedure
amministrative/organizzative/gestionali  interne all'Associazione come indicato dal nuovo “Manuale delle
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procedure di tutela della Privacy” dell'Associazione a tutela della protezione della Privacy in virtù del GDPR
2016/679,  provvedendo  anche  alla  formazione  su  questo  tema  dei  collaboratori  attuali  e  futuri
dell'Associazione. 

Il coordinatore del Comitato Scientifico Aldo Violet porta a conoscenza la Direzione 

dell’inserimento  ,all’interno dello stesso, di Massimo De Cosmo dell’università della Jilin Agricultural 
University.

Nadia Sampaolesi  propone di istituire  3 commissioni Apnec all’anno dedicate agli esterni che vogliano 

entrare in Apnec: una al nord ,una al centro e una al sud .

La Direzione con voto unanime e reso palesemente approva

Viene proposto di premettere a chi possieda  almeno 150 ore di formazione professionalizzante specifica che
ricoprano determinati argomenti, ottemperando  alla necessaria integrazione per arrivare a  240 ore di 
formazione, di poter sostenere, previo insindacabile parere della Direzione, l’esame per entrare nell’Apnec .

La Direzione con voto unanime e reso palesemente approva 

Si è stabilito un collegamento telefonico con Aldo La Spina, Presidente dell’APNOCS. La Spina ha parlato 
della sua Associazione illustrandone l’evoluzione dalla nascita fino al recente riconoscimento da parte del 
MISE (Ministero dello Sviluppo Economico).

In seguito a tale riconoscimento si auspica che si possa raggiungere un accordo per siglare un protocollo di 
intesa tra le due realtà.

In seguito alla modifica delle condizioni d’uso del servizio fax, si propone la dismissione dello stesso in 
quanto raramente utilizzato ed essendo ormai uno strumento obsoleto.

La Direzione con voto unanume e palese approva.

La riunione si chiude alle ore 16,40.

          
La Segretaria Nazionale

                                                                                                                                                    
        Daniela Borgo     
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