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Verbale	del	Direzione	Nazionale	del	27		luglio	2016	
tenutosi		presso	il	Grand	Hotel	Golf		di	Tirrenia	-	Pisa	

	
Sono	presenti	i	seguenti	componenti	della	Direzione:	
	

• Bindi	Alessandro	 	 	 Presidente	Nazionale	
• Sampaolesi	Nadia	 	 	 Vice	Presidente	Vicario	
• Rocca	Antony		 	 	 Vice	Presidente	–	web	master	
• Borgo	Daniela		 	 	 Segreteria	Nazionale	
• Ferrara	Ciro	 	 	 	 Tesoriere	
• Papa	Claudio	 	 	 	 Consigliere	
• Alessi	Adamo	 	 	 	 Consigliere	
• Sacchi	Katiuscia	 	 	 Consigliere	
• Galigani	Francesca																																Consigliere	

		
	

					Laura	Rapagnetta	 	 	 Presidente	del	Consiglio	Nazionale	
	
	
Risultano	assenti	giustificati:	
	
				Fornari	Matteo		 	 	 	 Consigliere	
				Patelli	Cristiano	 	 	 	 Consigliere	
						
				Matteo	Bonin	 	 	 	 Coordinatore	Presidenti	Regionali	 	 	 	 	
	

O.d.G.	
	

1. Saluti	e	comunicazioni	della	Presidenza	
2. Certificazione	europea	“	determinazioni”	
3. Formazione	dei	Presidenti	Regionali	in	merito	alla	Legge	4	/2013	ed	alla	CE	
4. Convegno-congresso	APNEC	“	valutazioni”	
5. Materiale	per	Regioni	“	deliberazioni”	
6. Stage	ed	eventi	gratuiti	
7. Applicazione	APNEC	
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8. Materiale	(	locandina	etc.)	in	formato	digitale	“	determinazioni”	
9. Crediti	formativi	”criticità”	
10. Richiesta	regione	Toscana	per	l’”Ordine	dei	Veterinari	etc.”	
11. Sito	istituzionale	“determinazioni	e	valutazioni”	
12. Situazione	Xplorer	e	UNICISC	
13. Varie	ed	eventuali	

	
					

	
1. Saluti	e	comunicazioni	della	Presidenza	

Alle	ore	10,30	 il	Presidente	apre	 la	 riunione	 ringraziando	 tutti	 i	presenti	per	essere	 intervenuti	
alla	seduta	odierna.		
Prosegue	evidenziando	l’esigenza	di	poter	contare	su	risposte	sollecite	da	parte	dei	componenti	
della	Direzione	Nazionale	alle	richieste	e	comunicazioni	inoltrate	via	mail	dalla	Presidenza.	
Il	Presidente	esprime	come	a	suo	giudizio	sia	necessario	intervenire	ad	individuare	e	determinare	
quale	possa	essere,	in	un	certo	senso,		il	“futuro”	dell’	APNEC	;		rilevando	che	sarà	probabile,	se	
non	 inevitabilmente,	 intervenire	 ad	 una	 scelta	 politica	 che	 indichi	 la	 	 strada	 da	 intraprendere,	
decidendo	se	rendere	l’appartenenza	all’	Associazione,	ancora	più	di	quanto	non	lo	sia	oggi,	un	
indicatore		di		“qualità	garantita”		della	capacità	professionale	degli	iscritti.	
La	Direzione	tutta	ritiene	di	 intervenire	affinché	l’afferenza	alla	nostra	Associazione	rappresenti	
sempre	di	più	quanto	possa	differenziare	dagli	“altri”	in	termini	di	preparazione	e	professionalità,	
e	 questo	 anche	 se	 potrà	 andare	 a	 scapito	 di	 un	 eventuale	 numero	 minore	 di	 richieste	 di	
iscrizione.	
In	 tal	 senso	viene	deciso	sin	da	subito	di	 ricordare	ai	CdFr	 riconosciuti	 l’applicazione	attenta	di	
quanto	 contenuto	 nei	 regolamenti	 in	 vigore,	 sia	 in	 termini	 di	 programma	 didattico,	 sia	 in	
riferimento	ai	criteri	di	superamento	degli	esami	di	ingresso	in	APNEC.	La	Presidenza	inoltrerà	ai	
CdFR	lettera	in	tal	senso,	specificando,	la	dove	sia	necessario,	che	per	il	superamento	delle	prove	
di	esame	è	subordinato	ad	una	prestazione	di	“buon	 livello”	del	candidato,	che	dovrà	ottenere	
una	 valutazione	 da	 parte	 della	 Commissione	 di	 esame	 non	 inferiore	 a	 80	 /	 100	 dando	 quindi	
prova	di	padronanza	della	materia	e	capacità	espressiva	adeguata	a	tale	valutazione.	
La	Direzione	Nazionale	con	voto	unanime	e	palese	approva.	

	
								2.		Certificazione	Europea	“	determinazioni”	

L’APNEC	è	Organismo	di	Valutazione	ed	interviene	in	partnership	con	l’ente	di	certificazione	Bureau	
Veritas	alla	valutazione	delle	competenze	necessarie	affinché	sia	ottenibile	 la	certificazione	per	 la	
figura	 del	 “Dog	 Trainer	 Professional”.	 	 Di	 questo	 aspetto	 si	 evidenzia	 la	 necessità	 di	 dover	
intervenire	affinché	sia	possibile	conferire		 	maggior	rilievo	a	tale	ruolo	ed	a	quanto	connesso	alla	
certificazione	stessa.	
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Viene	proposto	di	parlare	della	Certificazione	Europea	durante	il	Convegno	APNEC	che	si	dovrebbe	
organizzare	per	il	mese	di	ottobre,	ma	si	sente	la	necessità	di	intervenire	in	maniera	più	incisiva	e	
capillare.	
Per	 quanto	 sopra	 si	 ritiene	 necessario	 intervenire	 direttamente	 come	 Direzione	 Nazionale	
chiedendo	alle	varie	Regioni	di	organizzare	un’	assemblea	straordinaria	nella	quale	poter,	oltre	ad	
avere	 un	momento	 di	 incontro	 con	 i	 soci,	 intervenire	 ad	 una	 esaustiva	 presentazione	 di	 quanto	
connesso	al	ruolo	di	OdV	dell’	APNEC,	della	certificazione	europea,	ma	non	solo,	anche	di	quanto	
attinente	alla	Legge	4/2013	ed	ai	nuovi	regolamenti	interni	l’	Associazione.	
Per	quanto	sopra	si	conferisce	mandato	al	Sig.	Antony	Rocca	affinchè	possa	preparare	del	materiale	
in	power	point	da	poter	presentare.	
La	 Sig.ra	 Sampaolesi	 si	 assume	 l’onere	 di	 individuare,	 in	 base	 alle	 Regioni	 (ed	 ai	 loro	 possibili	
accorpamenti),	i	vari	“relatori”	che	in	nome	e	per	conto	della	Direzione	Nazionale	interverranno	agli	
incontri	che	si	dovranno	organizzare,	ai	quali	sarà	corrisposto	il	rimborso	delle	spese	di	viaggio	e	di	
eventuale	soggiorno.	
La	partecipazione	a	questi	incontri	conferirà	ai	soci		1	credito	formativo	per	ogni	ora.	
La	Presidenza	invierà	comunicazione	a	tutti	i	Presidenti	Regionali	informandoli	su	tale	opportunità.	
La	Direzione	Nazionale	con	voto	unanime	e	palese	approva.															

					
							3.	Formazione	dei	Presidenti	Regionali	in	merito	alla	Legge	4/2013	

Il	Presidente	prende	atto	di	quanto	sopra	e	della	decisone	presa	sull’opportunità	di	non	affidare,	
almeno	in	questa	fase,	ai	Presidenti	Regionali	l’onere	di	informare	i	soci.	
Nel	corso	degli	incontri	che	si	terranno	nelle	varie	Regioni	il	Presidente	Regionale	sarà	fornito	del	
materiale	di	presentazione	in	power	point	sopra	menzionato,	così	da	poter	poi	essere	in	grado	in	
prima	persona	di	intervenire	ad	eventuali	ulteriori	momenti	informativi	da	dedicare	ai	propri	soci.	
La	Direzione	con	voto	unanime	e	palese	approva.	
	

4.	Convegno	–Congresso	APNEC		“valutazioni”	
					Il	Presidente	prende	la	parola	per	fare	il	punto	della	situazione	sull’organizzazione	del	Convegno		
						APNEC	che	potrebbe	avere	il	tutolo:		“Il	Cane	nel	nuovo	millennio”	.	

Per	quanto	riguarda	l’organizzazione	dell’evento,	il	contatto	e	gli	accordi	con	i	relatori	e	logistici,	e	
per	quanto	di	necessario,	si	offrono	di	intervenire	la	Segretaria	Nazionale		Sig.ra	Borgo	e	il	Vice	
Presidente	Vicario	Sig.ra	Sampaolesi		che	relazioneranno	di	volta	in	volta	alla	Presidenza	sugli	
sviluppi	e	sugli	eventuali	oneri	economici	da	affrontare	e	che	dovranno	essere	da	questa	
preventivamente	approvati.	
Si	ipotizza	come	data	il	22	o	il	23	ottobre	2016	o	il	fine	a	settimana	successivo,	mentre	come	
location	si	ritiene	di	individuarla	su	Bologna.	La	partecipazione	al	Convegno	garantirà	ai	soci	
l’acquisizione	di	n.	8	crediti	formativi.	
La	Direzione	con	voto	unanime	e	palese	approva.	
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									5.	Materiale	per	Regioni	“determinazioni	“	

Il	Presidente	prende	la	parola	per	manifestando	l’opportunità	di	poter		avere	redatto	un	elenco	
definitivo	del	materiale	APNEC	spettante	ad	ogni	Regione,	e	di	poter		accertarsi	che	ogni	Regione	ne	
sia	in	possesso;	di	questo	aspetto	se	ne	occuperà	il	Consigliere	Sig.	Ciro	Ferrara	che	relazionerà	in	
tal	senso	alla	Presidenza	e	che,	di	concerto	con	la	Segretaria	Sig.ra	Borgo,	si	occuperà	degli	acquisti		
e	delle	dotazioni	necessarie	che	dovranno	comprendere	oltre	al	materiale	standard	anche	un	
numero	adeguato	di	locandine	pubblicitarie	APNEC	(	si	ipotizza	1000).	
Si	propone	inoltre	che	da	ora	in	poi	il	Presidente	Regionale	debba	firmare	una	presa	in	carico	del	
materiale	consegnato	che	dovrà	essere	restituito	e/o	riconsegnato	al	nuovo	Presidente	Regionale	al	
termine	del	mandato.	Per	questo	aspetto	sarà	predisposta	dal	Consigliere	Ciro	Ferrara	apposita	
modulistica	di	presa	in	carico.	
La	Direzione	con	voto	unanime	reso	palesemente	approva.	

	
								6.	Stage	ed	eventi	gratuiti	

	Il	Presidente	ricorda	l’obbligo	spettante	ai	Consigli	Regionali	di	organizzare	ogni	anno	degli	stage	
gratuiti	all’interno	della	propria	Regione	di	appartenenza,	così	come	per	i	CdFR	corre	l’obbligo	di	
organizzare	uno	stage	gratuito	presso	ogni	sede	operativa.	
Il	Presidente	per	dare	un	tangibile	segnale	di	vicinanza	alle	Regioni,	propone	di	organizzare	in	futuro	
uno	stage	di	16	ore	gratuito,	individuando	nei	componenti	della	Direzione	Nazionale	i	necessari	
relatori.	Per	questo	aspetto	si	dovrà	intervenire	alla	valutazione	e	quantificazione	del	rimborso	
spese	forfettario	da	attribuire	ai	relatori.	
La	Direzione	Nazionale	ritiene,	in	considerazione	del	previsto	Convegno	e	delle	riunioni	
“informative”		che	si	terranno	nelle	varie	Regioni	(che	conferiranno	crediti	formativi)		di	
soprassedere	a	tale	aspetto,	e	di	rimandare	la	discussione	per	una	eventuale	programmazione	anno	
2017	nel	contesto	della	prossima	seduta.	

	
							7.	Applicazione	gratuita	APNEC	
													Il	Presidente	propone	la	creazione	di	un	app	gratuita	dell’APNEC	che	aiuti	il	cliente	ad	individuare	

l’Educatore	Cinofilo	APNEC	più	vicino	a	lui,	che	contenga	un	piccolo	vademecum	sulle	cose	
principali	da	sapere	sulla	gestione	del	cane,	etc.	
Tale	incarico	dovrà	essere	conferito	ad	una	persona	esperta	del	settore.	
Il	web	master	Antony	Rocca	ha	l’incarico	di	contattare	professionista	del	settore	così	da	poter	
ottenere	migliore	offerta	e	di	seguire	come	persona	esperta	del	settore	l’andamento	degli	
interventi	di	realizzazione.	
Per	poter	intervenire	a	quanto	sopra	è	necessario	avere	certezza	da	parte	del	nostro	Avvocato	
Sonia	Morresi	sulla	validità	di	ottenere	una	autorizzazione	all’utilizzo	dei	dati	personali	(nome,	
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telefono,	posta	elettronica,	indirizzo)	attraverso	una	forma	di	autorizzazione	digitale	da	porre	
tramite	“flag”	da	parte	degli	interessati.	Di	questo	aspetto	se	ne	occuperà	la	Segreteria	Nazionale.	

													La	Direzione	con	voto	unanime	reso	palesemente	approva.	
														
								8.	Materiale	in	formato	digitale	“determinazioni”	
													Il	Presidente	ricorda	alla	Direzione	la	proposta	che	aveva	fatto	una	socia	dell’APNEC	

per	quanto	concerne	la	realizzazione	di	una	presentazione	dell’APNEC	in	formato	digitale	da	poter	
scaricare	dal	sito	istituzionale	e	da	poter	presentare	agli	studi	Veterinari	e	all’utenza	in	generale.	
La	Direzione,	dopo	attenta	riflessione,	concorda	sul	creare	un	video	da	inserire	sul	sito	

													a	disposizione	dei	singoli	soci.	Il	suddetto	video	conterrà	una	breve	presentazione	dell’APNEC		
e	sarà	scaricabile		su	supporto	digitale.		Di	questo	aspetto	se	ne	occuperà	il	Vice	Presidente	Sig.	
Antony	Rocca	attraverso	individuazione	di	professionista	esterno,	previa	contatti,	acquisizione	di	
preventivo	di	spesa,		ed	autorizzazione	a	procedere	da	parte	della	Presidenza.	
La	Direzione	con	voto	unanime	e	palese	approva.	
	

															
								9.Crediti	formativi	“criticità”	

Il	Presidente	richiama	l’attenzione	della	Direzione	sulla	Commissione	Rilascio	Crediti	ritenendo	che	
sia	opportuno	intervenire	con	maggior	dettaglio	nell’esplicitare	le	motivazioni	che	portano	al	
mancato	riconoscimento	dei	crediti	formativi.	
Per	quanto	sopra	espresso	la	Presidenza	interverrà	inoltrando	in	tal	senso	comunicazione	ai	
componenti	la	Commissione	interessata.	
La	Direzione	con	voto	unanime	e	palese	approva.	
	

	
								10.Richiesta	Regione	Toscana	per	“	Ordine	dei	Veterinari”	

Il	Presidente	porta	a	conoscenza	della	Direzione	la	richiesta	fatta	dalla	Regione	Toscana	di	
indirizzare	una	lettera	di	presentazione	dell’APNEC	all’Ordine	dei	Medici	Veterinari.	Al	di	là	che	ciò	
non	sia	materialmente	possibile	in	quanto	l’Ordine	dei	Medici	Veterinari	è	strutturato	a	livello	
provinciale,		anche	prendendo	in	considerazione	di	inoltrare	tale	missiva	ad	Associazioni	di	
categoria,	si	ritiene	che	la	cosa	non	abbia	un	senso	e	soprattutto	non	possa	sortire	l’effetto	voluto.	
La	Direzione	concorda	col	Presidente	sul	fatto	che	la	presentazione	dell’Associazione	presso	i	
veterinari	debba	essere	capillare	e	che	debba	essere	effettuata	dai	soci	presenti	sul	territorio	nella	
regione	di	appartenenza.	L’Associazione	sarà	così	conosciuta	ed	ascoltata	in	maniera	diretta,	cosa	
che	tramite	il	mero	invio	di	lettera	di	presentazione	non	sarebbe	possibile	ottenere.	
La	Direzione	con	voto	unanime	e	palese	approva.	
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				11.	Sito	istituzionale	“	determinazioni	e	valutazioni”	

Il	Presidente	e	la	Direzione	tutta	si	complimentano		con	il	webmaster	per	il	rifacimento	del	sito	
istituzionale	che	risulta	accattivante	e	ben	strutturato.	
A	tutti	i	componenti	della	Direzione	è	richiesta	la	collaborazione	affinché	siano	segnalate	eventuali	
imprecisioni	e/o	necessità	di	modifica	e/o	integrazioni.	
Anche	per	quanto	riguarda	il	sito,	è	auspicabile	poter	indicare	oltre	al	nominativo	anche		i	dati	
identificativi	salienti	del	socio	(	telefono,	mail,	indirizzo)	ed	in	analogia	con	quanto	espresso	per	la		
applicazione,		è	necessario	acquisire	parere	del	nostro	Avvocato	sulla	validità	di	raccogliere	
autorizzazioni	al	trattamento	dei	dati	tramite	sito	istituzionale	attraverso	apposizione	di	flag	da	
parte	degli	interessati.	
La	Direzione	con	voto	unanime	e	palese	approva.	
	

	
				12.Questione	Xplorere	UNICISC	

Il	Presidente	mette	a	conoscenza	la	Direzione	Nazionale	di	aver	conferito	mandato	all’	Avv.	Morresi	
di	accertarsi	se,	per	quanto	pubblicato	dalle	sopra	menzionate	associazioni,	esistono	o	meno	gli	
estremi	per	poter	adire	a	nostra	tutela	attraverso	segnalazione	al	Ministero	competente	o	in	
diverso	modo	e	sede.	
La	Direzione	con	voto	unanime	e	palese	approva.	
	

	
				13.Varie	ed	eventuali	

Il	Presidente	prende	la	parola	per	esporre	la	questione	dell’investimento	pubblicitario	e	di	come	sia	
estremamente	importante	riuscire	a	far	conoscere	e	divulgare	l’immagine	ed	i	contenuti	della	
nostra	Associazione.	Il	Presidente	propone	di	investire	in	una	pubblicazione	su	un	quotidiano	a	
diffusione	nazionale,	come	ad	esempio	Repubblica	o	il	Messaggero.	La	Segretaria	Sig.ra	Borgo	
penserà	a	raccogliere	preventivi	di	spesa	da	porre	all’attenzione	ed	approvazione	della	Presidenza	
per	due	/	tre	uscite	nell’anno	in	corso.	
La	Direzione	con	voto	unanime	e	palese	approva.	
	
	
Il	webmaster	propone	di	pubblicare	un	banner	pubblicitario	su	Facebook	o	internet	assumenosi	
personalmente	l’onere	di	realizzare	quanto	di	necessario.	
La	Direzione	con	voto	unanime	e	reso	palesemente	approva.	
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Il	Presidente	parla	delle	dimissioni	all’interno	del	Consiglio	Regionale	del	Veneto	e	propone	il		
Commissariamento	della	Regione	affidando	tale	incarico	alla	Sig.ra	Borgo	Daniela	che	lo	accetta.	
La	Direzione	con	voto	unanime	e	palese	approva.	
	
Il	Presidente	parla	anche	dell’approvazione	dell’evento	che	si	realizzerà	in		Molise;		la	Direzione	
ritiene	di	approvare	la	partecipazione	dell’	APNEC	a	tale	evento	purché	siano		coinvolti	tutti	i	soci	
della	Regione.	La	Presidenza	inoltrerà	al	Presidente	Regione	Molise	nota	in	tal	senso.	
La	Direzione	con	voto	unanime	e	palese	approva.	
	
Il	Presidente,	ringraziando	della	fiducia	concessa	in	merito	al	mandato	conferitogli	relativamente	al	
rinnovo	del	protocollo	di	intesa	con	la	FISC,		porta	a	conoscenza	della	conclusione	di	quanto	a	
questo	connesso	attraverso	la	sottoscrizione	delle	parti	interessate	del	documento	di	intesa	che	
dovrà	essere	pubblicato	non	appena	possibile	sulle	pagine	istituzionali	APNEC.	
La	Direzione	con	voto	unanime	e	palese	approva.	
	
Il	Presidente	propone,	al	fine	di	fare	il	punto	“zero”	sui	CdFR,		di	intervenire	presso	gli	stessi	
chiedendo	che	entro	gennaio	2016	sia	prodotta	tutta	la	documentazione	necessaria	alla	richiesta	di	
riconoscimento	da	parte	dell’	APNEC.	
La	Direzione	con	voto	unanime	e	palese	approva.	
	
Il	Presidente	manifesta	l’esigenza,	stante	le	dimissioni	di	due	componenti	il	Collegio	dei	Probiviri,	di	
dover	intervenire	alla	convocazione	di	una	assemblea	dei	soci	così	da	poter	intervenire	alla	nomina	
due	nuovi	componenti	del	Collegio.	Tale	assemblea	potrebbe	essere	svolta	in	occasione	del	
Convegno	previsto	per	il	mese	di	ottobre	(parte	iniziale	o	finale	dello	stesso).	
La	Direzione	con	voto	unanime	e	palese	approva.	

	
In	ultimo	il	Presidente	ricorda	l’opportunità	di	intervenire	per	tempo	alla	realizzazione	di	una	pagina	
sul	sito	istituzionale	dedicata	alla	possibilità	di	poter	intervenire	on	line	al	rinnovo	dell’iscrizione	all’	
APNEC.	Tale	aspetto	sarà	seguito	nei	suoi	sviluppi	dal	webmaster.	
La	Direzione	con	voto	unanime	e	palese	approva.	

	
	La	riunione	si	chiude	alle	ore	18,00	
																																																																																														La	Segretaria	Nazionale	
																																																																																																dr.ssa		Daniela	Borgo							

	


