
 

Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili
Via Antonio Gallonio 18, 00161 Roma - www.apnec.it

Verbale della Direzione Nazionale del 7 dicembre 2016

          tenutasi presso il Gran Hotel  Con0nental in Tirrenia (Pisa)

Alle ore 10 e 30  inizia la seduta odierna.

Sono presen):

• Bindi Alessandro Presidente Nazionale

• Borgo Daniela           Segretaria

• Ferrara Ciro Tesoriere

• Alessi Adamo                    Consigliere

• Galigani Francesca            Consigliere

Sono assen) gius)fica):

• Fornari Ma@eo Consigliere

• Sampaolesi Nadia             Vicepresidente Vicario

• Rocca Antony                    Vice Presidente - Webmaster

• Sacchi KaJuscia           Consigliere

• Papa Claudio                    Consigliere

• Patelli CrisJano             Consigliere
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                                                               O.d.G.

1.  Salu0 e comunicazioni della Presidenza

2. Convegno APNEC 2016 determinazioni

3. Protocollo d’intesa con ASC seGore cinofilia

4. FISC determinazioni

5. Partecipazione al tavolo UNI -cani da assistenza

6. Formazione con0nua -Interpretazione regolamento

7. Corsi aggiornamento sulla Qualità dei servizi

8. Copertura assicura0va soci anno 2017

9. Colap- rinnovo adesione

10.  Comitato Scien0fico-determinazioni -valutazioni

11. Consulente Sistema Qualità -rinnovo incarico

12. Consulenza legale -rinnovo incarico

13. Consulente commercialista -rinnovo incarico

14. CdF rinnovo domanda di riconoscimento 2017

15. Regione Umbria-richiesta come da verbale 27.05.2016

16. Verifica richiesta assicurazione per copertura danno

17. Modalità di pagamento quota associa0va online

18. Ra0fica Delibera Presidenziale 1/2016

19. Varie ed eventuali
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1. Salu0 e comunicazioni della Presidenza

        Alle ore 10 e 30 il Presidente apre la riunione salutando i partecipanJ.

        2. Convegno APNEC 2016 - determinazioni

La Direzione prende a@o della relazione de@agliatamente esposta dal Tesoriere in relazione ai cosJ
sostenuJ per l’organizzazione e lo svolgimento del Convegno, approvando e raJficando in toto le
scelte e le indicazioni a suo tempo prodo@e dalla Presidenza.

Si riJene che l’evento sia stato ben organizzato e che lo svolgimento dello stesso abbia determinato
un momento importante di crescita e di aggregazione dell’Associazione.

Il Presidente porge il proprio personale ringraziamento a quanJ hanno contribuito all’
organizzazione e alla riuscita del Convegno.

Si riJene opportuno, per evenJ analoghi da organizzare in futuro, e per quanto sarà possibile, di
prevedere una minore copertura economica da dedicare ai relatori; così come si  riterrebbe
opportuno prevedere un ridimensionamento della spesa da dedicare al pranzo.

Comprovato il buon esito del Convegno, la Direzione si augura di poter riuscire ad organizzare e
riproporre un evento analogo in futuro.

  3. Protocollo d’intesa con ASC seGore cinofilia

   La Presidenza porta a conoscenza della Direzione di aver preso contaV col responsabile ASC se@ore
cinofilia Dr. Aldo Violet , e chiede mandato alla Direzione per la determinazione e perfezionamento
di un eventuale protocollo d’intesa.

   La Direzione con voto unanime reso palesemente approva.

 4. FISC - determinazioni                                                                                                                                         

 In riferimento al protocollo di intesa ad oggi esistente con la Fisc , udita la relazione prodo@a dalla
Presidenza, si riJene di dover riproporre alla stessa un nuovo protocollo d’intesa che non preveda  la
posJlla di esclusività di cui al punto 4 dell’a@uale protocollo di intesa.

           La Direzione con voto unanime espresso palesemente approva.
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          5. Partecipazione al tavolo UNI-cani da assistenza                                                                                         

La Direzione prende a@o e raJfica la scelta della Presidenza in merito all’individuazione di Antony
Rocca  e Claudio Papa quali rappresentanJ dell’ Associazione ai tavoli di lavoro, e della possibilità di
avvalersi della collaborazione professionale, qualora sia ritenuto necessario, del Do@. Roberto
Violet.

Al fine di poter partecipare ed avere la giusta incidenza sulle scelte e decisioni  che saranno assunte
nei tavoli di confronto, la Direzione concorda con la Presidenza ritenendo necessario addivenire all’
iscrizione dell’ Associazione quale socio UNI.  

Per quanto concerne l’aspe@o “Norma italiana DTP” si riJene di a@endere e valutare quanto
emergerà negli incontri UNI sopra menzionaJ.

6. Formazione con0nua -Interpretazione regolamento

La Presidenza a seguito della richiesta di chiarimento della Commissione CrediJ FormaJvi
relaJvamente alle cara@erisJche che deve possedere il relatore espone quanto a suo tempo
inoltrato ai componenJ della stessa: 

in riferimento alla formazione continua obbligatoria ed alla manifestata necessità di poter addivenire ad un 
chiarimento sui titoli che il relatore deve possedere per poter accreditare l’evento proposto, occorre far riferimento 
ed attenersi, con buon senso, a quanto indicato nel regolamento che recita:

La formazione dovrà essere comunque erogata da:

1) professionisti in possesso di titolo rilasciato da Enti di carattere Nazionale: • Educatori Cinofili,
• Educatori Cinofili Specialisti nella Rieducazione comportamentale,
• Operatori per fini sociali 

• Istruttori
• Addestratori 

2) Professionisti Iscritti ai relativi albi professionali

Il formatore dovrà presentare documentazione comprovante la sua preparazione nella materia di attinenza e dalla
quale  si  evinca  una  specifica  e  comprovata  esperienza  nel  settore  di  interesse.
Il formatore se pur in possesso di quanto sopra indicato potrà erogare formazione solo ed esclusivamente per le
titolarità in possesso. 

Quindi il riconoscimento deve avvenire da Enti di Carattere Nazionale, e occorre per questo far riferimento alla
convenzione di Lisbona sul riconoscimento del titolo nella regione Europea di cui l'Italia è firmataria che conferma 
la  totale  validità  dei  titoli  stranieri  elargiti  e  conferiti  da  istituzioni  Europee  autorizzate  dal  Ministero  di
competenza.
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In buona sostanza occorre poter verificare se l’Istituzione che ha avvalorato il titolo sia o meno riconosciuta a
livello nazionale (  facendo riferimento allo Stato di  provenienza),  o laddove questo sia complicato (  e lo sarà
sicuramente……  )  chiedere  un'  autocertificazione  del  relatore  nella  quale  confermi,  sotto  la  propria  piena
responsabilità, esplicitamente quanto sopra, sarebbe comunque bastante a confermarne formalmente la valenza.
Per quanto ci riguarda in maniera analoga, per il buon senso di cui sopra, a ciò ci dobbiamo attenere anche per
quanto concerne eventuali relatori extracomunitari.

Naturalmente  quanto  esplicitato  concerne  esclusivamente  il  “titolo”  ma altri  parametri  devono  essere  presi  in
considerazione  e  sicuramente  risultano  importanti: l’assenza  da  parte  del  relatore  di  riferimenti  ad  uso  o
approvazione di metodi coercitivi.  Questo aspetto non sempre potrà essere facilmente rilevabile, ma laddove esso
lo sia, o laddove ciò risulti palese da quanto espresso dal relatore in trasmissioni televisive, interviste, forum , etc. ,
ciò è più che sufficiente a ritenere l’evento proposto non accreditabile. 

la Direzione con voto unanime reso palesemente approva e decide di pubblicare sul sito isJtuzionale
ed all’interno del “RegolamenJ per l’ organizzazione associaJva (testo unico norme e regolamenJ) “
i contenuJ di cui sopra.

Inoltre occorre intervenire alla pubblicazione di alcune norme interpretaJve del regolamento
inerente la formazione conJnua sia come noJfica ai soci sia all’interno del “RegolamenJ per l’
organizzazione associaJva (testo unico norme e regolamenJ) “: 

a) sulla dicitura di cui al punto B1 “istru@ori” si reputa opportuno un’ulteriore specifica “ istru@ori
di discipline sporJve”.

b) per quanto riguarda gli operatori per fini sociali si a@ua la medesima integrazione  di cui sopra

c) Specifica di ulteriori aVvità temaJche per le quali è possibile intervenire al riconoscimento di
crediJ formaJvi:

1) AVvità cinofile forensi 

2) Ttouch

3) AVvità educaJve e/o sporJve in acqua

per  tali  aVvità,  al  relatore  e’  richiesto  il  possesso di Jtolo e/o qualifica riconosciuta da :   EnJ di 
Promozione  SporJva,  Società di CerJficazione  riconosciute e  accreditate  a livello nazionale,  o  da
isJtuzioni con specifica competenza della materia come nel caso del “Tellington Ttouch” ( Tellington 
TTouch Italia).

      7. Corsi aggiornamento sulla Qualità dei Servizi
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La Direzione, senJta la Presidenza, riJene opportuno poter contare su un conJnuo aggiornamento
in tema “Qualità” e in tal senso autorizza la partecipazione ai corsi di qualificazione di Rocca Antony
e Papa Claudio.

   8. Copertura assicura0va soci anno 2017

Per quanto riguarda la copertura della polizza assicuraJva, in considerazione dei tempi ormai
prossimi alla scadenza, si riJene di intervenire al rinnovo con la Compagnia di Assicurazione a@uale.

    9. COLAP - rinnovo adesione

 Si conferma il rinnovo dell’adesione dell’ Associazione al Colap.

   10. Comitato Scien0fico – determinazioni 

La Direzione riJene di confermare la composizione del Comitato ScienJfico, ritenendo di
interrompere il rapporto con la Signora Trautmann.

Il Presidente conta@erà il Professor Mazzatenta per verificarne la disponibilità ad entrare nel
Comitato.

11. Consulente Sistema Qualità - rinnovo incarico

Si riJene di rinnovare l’incarico al Do@. Roberto Violet.

12. Consulenza legale- rinnovo incarico

Si riJene di rinnovare l'incarico alla Do@oressa Sonia Moresi; si conferisce mandato alla Presidenza
di poter intervenire, laddove ve ne ravvisi l’opportunità, ad interessare ed avvalersi di diverso legale
di fiducia.

13. Consulente Commercialista -rinnovo incarico     

Si riJene di rinnovare l’incarico al Do@. Roberto Faiella

14. CdF rinnovo domanda di riconoscimento 2017

La Direzione, senJto la Presidenza, riJene opportuno chiedere ai CdFR  di ripresentare la
documentazione necessaria per il riconoscimento nell’anno 2017.

15.Regione Umbria-richiesta come da verbale 27-05 -2016
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In  via eccezionale la Direzione prende visione di quanto emerso nel verbale del 27.05.2016 della
Regione Umbria.

Per quanto concerneva la proposta di apertura di sportelli dei ci@adini presso i Comuni, si riJene,
stante l’enormità del territorio da coprire, impossibile il poter organizzare aVvità così capillarizzate
ed estese sul territorio. Ritenendo altresì interessante la proposta pervenuta, auspica che il
Consiglio Regionale possa aVvarsi intervenendo  alla realizzazione di quanto sopra nei comuni
maggiormente rappresentaJvi (sopra i 60.000 abitanJ ).

L’eventuale buon esito dell’iniziaJva potrebbe portare all’estensione della stessa nel restante
territorio nazionale.

Si specifica che tale aVvità non può essere rivolta alla pubblicizzazione dei centri cinofili o del
singolo professionista.

16.Verifica risposta Assicurazione per copertura danno

Si riJene di dover sollecitare lo studio Legale Avv. Moresi, per poter avere una risposta in merito alla
mancata copertura da parte della Compagnia di Assicurazioni di alcune aperture di sinistro.

 17.Modalità di pagamento della quota associa0va online

La Direzione riJene di procedere per il prossimo anno affinché sia predisposto il pagamento e la
registrazione della quota associaJva online.

18. Ra0fica Delibera Presidenziale 1/2016

La Direzione raJfica la Delibera Presidenziale 1/2016 per il commissariamento della regione
Toscana.

19.Varie ed eventuali

a) Per quanto aVene il punto 3 del Verbale della Direzione Nazionale del 27 luglio per la formazione
dei PresidenJ Regionali si ricorda l’urgenza  di procedere alla definizione del materiale di
presentazione che riguarda la Legge 4/2013 , i riconoscimenJ Ministeriali, la CerJficazione Europea
ed i regolamenJ APNEC. Per tale aspe@o qualora se ne rilevasse la necessità da parte di Rocca
Antony, incaricato a suo tempo per la realizzazione di quanto necessario, si chiede allo stesso di
volersi aVvare per conferire ad esterno tale incarico ormai ritenuto non ulteriormente rimandabile
a@raverso prevenJvo di spesa da so@oporre alla Presidenza per eventuale acce@azione.

b) La Direzione relaJvamente al punto 6 del verbale del 27 luglio riguardante stage ed evenJ
gratuiJ, decide di rimandare a data da definire l’a@uazione di quanto previsto, proprio
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inconsiderazione che si spera a breve, sia possibile intervenire con i momenJ di incontro nelle varie
Regioni sulle temaJche di cui al precedente punto.

c) Per quanto riguarda l’applicazione gratuita, essendosi nel fra@empo trovata un’alternaJva
a@raverso la formula “trova l’educatore APNEC  vicino a te”, pubblicato sul sito isJtuzionale, si
riJene di poter soprassedere alla creazione della stessa. Sarà inoltrata a cura del webmaster una
mail di comunicazione ai soci su come procedere alla registrazione per l’uJlizzo di tale applicazione.

d) Si incarica il webmaster affinché sia possibile acquisire  un prevenJvo per quanto concerne il
punto  8 del verbale del 27 luglio per quanto concerne il materiale informaJvo digitale.

e) Per sopravvenute necessità in relazione sopra@u@o all’organizzazione del Convegno, non è stato
possibile procedere alla richiesta dei prevenJvi dei quoJdiani della Repubblica e del Messaggero, di
cui al punto 13 del verbale del 27 luglio; la Segretaria Borgo Daniela si aVverà in tal senso.

f) La Direzione ricorda al webmaster di procedere alla pubblicazione di un banner pubblicitario su
Facebook.

g) Si prende a@o delle dimissioni del Presidente della regione Piemonte Ma@eo Bonin. In relazione
alla richiesta del Vicepresidente della medesima regione, la Direzione risponde che non può
o@emperare alla sua richiesta in quanto l’intero consiglio è decaduto nel luglio 2016. Per tale
ragione la Direzione è costre@a ad individuare un commissario nella persona del Sig. Claudio Papa.

h) Per quanto aVene il punto 5 riguardante il materiale da assegnare alle regioni, si decide di
provvedere diversamente, ed il materiale sarà distribuito solo previa richiesta dei singoli PresidenJ
regionali.

Alle ore 16 e 30  termina la riunione.

La Segretaria Nazionale

                                                                                                                Daniela Borgo
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