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 Verbale della Direzione Nazionale del 5 dicembre 2018 

          tenutasi presso MANU DOG CAMP a Roma 

Alle ore 15 e 15  inizia la seduta odierna. 

Sono presenti  

•  Borgo Daniela              

•  Ferrara Ciro           

•  Gambassi Francesco 

•  Papa Claudio                   

•  Pizzicanella Riccardo 

•  Rocca Antony                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                   O.d.G 

     1. Saluti e comunicazioni della Presidenza  

     2. Organizzazione Convegno Nazionale 

     3. Interrogazione per Cassa Previdenziale 

     4. Eventi gratuiti anno 2018 

     5. Normativa UNI Cinofilia stato in essere 

     6. Varie ed eventuali 

  

      Alle ore 15 e 15 il Presidente Claudio Papa  apre la riunione.  

1. Saluti e comunicazioni della Presidenza 

Il Presidente saluta e ringrazia i partecipanti.  

2. Organizzazione Convegno Nazionale 

 Claudio Papa parla dell’organizzazione del Convegno che avverrà nell’anno 2019. 
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Rocca Antony prende la parola per relazionare sui contatti avuti con una relatrice.            
dell’Università di Vienna. Giulia Cimarelli ,argomento “relazione cane-proprietario “ 

Si ipotizza come periodo il mese di marzo a Bologna . 

Viene discussa l’ipotesi di organizzare un secondo Convegno con un relatore di fama in-
ternazionale a Roma nel mese di novembre. 

3. Interrogazione al Colap per l’istituzione di una cassa previdenziale . 

Claudio Papa propone di pagare un consulente per occuparsi della procedura per arrivare 
all’ottenimento della stessa. 

La Direzione con voto palese ed unanime  approva. 

4. Eventi gratuiti anno 2018 

Il Presidente fa il punto della situazione sulla formazione gratuita in ambito rieducativo 
finora erogata. 

Nell’anno 2018 si sono effettuati seminari gratuiti di rieducazione organizzati dalla Dire-
zione Nazionale nelle regioni di Piemonte,Campania,Sicilia. 

A breve saranno organizzati nelle regioni Marche e Puglia. 

Lo scopo è quello di offrire ai Soci Apnec del nord, centro e sud Italia una formazione  
gratuita sempre più articolata. 

5.Claudio Papa aggiorna la Direzione  sui lavori ai tavoli di concertazione UNI  .                        

Durante gli ultimi Incontri con AIECI, FICSS, APNOCS si è cercato di trovare una linea 
d’intesa per procedere alla stesura della normativa italiana riguardante le figure profes-
sionali cinofile. 

Nell’ultima riunione UNI di Milano si è approvata la scheda prenormativa che dovrà an-
dare in inchiesta pubblica così da avviare definitivamente l’iter per la normativa italia-
na. 

6. Varie ed eventuali  
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Il Presidente propone la mozione per cui chi fa parte della nostra Associazione non 

può far parte di un’altra Associazione avente le stesse finalità. 

La Direzione con voto unanime e reso palesemente approva. 

Pizzicannella e Rocca relazionano sul buon funzionamento del sito  e dalla pagina 
Facebook APNEC.  

La visibilità è aumentata cosi’ come la copertura e le interazioni. Si decide con voto 
unanime e palese di rinnovare la collaborazione con Gaia Anastasia Tirelli per la creazio-
ne di contenuti social atti a migliorare la visibilità. 

Viene proposto un’ulteriore miglioramento del sito per renderlo  più  accessibile ad un 
pubblico vasto. La proposta è di creare una parte dedicata al Socio Apnec ed una desti-
nata all’utente esterno. 

La decisione viene rimandata. 

Si formalizzeranno delle linee guida per la commissione rilascio crediti  formativi,  
parte integrante di queste linee guida sarà anche l’interpretazione del regolamento e 
del codice deontologico ,anche per quanto riguarda il caso dei soci che hanno rifiutato 
l’APNEC dissociandosi da essa. 

Si concorda a voto unanime e palese che la decisone presa nel verbale della Dire-
zione Nazionale del 18 aprile 2018, riguardante l’aumento dei crediti formativi gratuiti 
erogati da centri di formazione e regione, avrà vigore effettivo a partire dall’anno 2019. 

Il presidente propone l’istituzione di una commissione straordinaria per consenti-
re a coloro i quali siano in possesso della  sola licenza media  di usufruire della deroga di 
8 mesi allo statuto per l’accesso in APNEC . La commissione verrà istituita nel centro ita-
lia. 

    Alle ore 17 e 15  il Presidente dichiara terminata la riunione.                                                                                            

La Segretaria Nazionale 

                            Daniela Borgo 
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