
 

 

 

Assemblea del Consiglio Direttivo Regionale Emilia Romagna 

 

 

Il giorno 16 gennaio, alle ore 19.00 si è riunita, via Skype, l’Assemblea del Consiglio Direttivo 

Regionale. 

Dopo aver verificato la presenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo e la fattibilità della conferenza, 

si procede alla discussione dei punti precedentemente concordati. 

 

Il presidente prende la parola proponendo di organizzare tre eventi gratuiti per la formazione continua dei 

soci APNEC, due dei quali in concomitanza dell’Assemblea Regionale.  

 

L’idea è quella di proporre temi di interesse comune che possano essere portati avanti nell’arco dei tre 

anni. 

 

Si cercherà di svolgere gli eventi distribuendoli in campi il più comodi possibile per poter agevolare la 

partecipazione da parte di tutti gli associati. Per il momento le disponibilità ricevute, sia in termini di 

logistiche che di relatori, sono: 

 Piacenza (Cavatorta, Peroni, Pera) 

 Ferrara (Mantovani) 

 Ravenna (Dolcetta, Tondini) 

Si chiederà disponibilità anche per la zona di Bologna e Modena. 

 

Gli argomenti che verranno proposti per le giornate formative potrebbero essere: 

 Puppy class: cosa sono, come devono essere svolte e la loro reale importanza sulla formazione del 

cane; 

 Presentazione di attività sportive: con particolare attenzione rivolta a quelle con valore zootecnico; 

 Workshop di valutazione, approccio e “gestione” nel canile di un cane entrato per svariati motivi;  

 Gestione del morso: come prosecuzione del primo step iniziato a dicembre 2018 presso il campo 

di Giorgia Cavatorta a Pieve Porto Morone, fase C igp, gestione delle risorse nel gioco, 

possessività, ecc…  

 

Il titolo e l’argomento del primo evento sarà “Strumenti di valutazione e lettura del cane: le basi” e si 

decide di far coincidere il primo evento formativo gratuito con la prima convocazione dell’ Assemblea 

Regionale. 

 

Gian Paolo Mantovani propone come primo incontro sabato 30 marzo presso il campo Itinera Agility Dog 

a Ferrara, e sarà lui a reperire due cani per consentirne la valutazione sul campo. 

 

Giovanni Peroni, viene designato come uno dei relatori vista la sua formazione come Rieducatore, e verrà 

supportato negli interventi da Giorgia Cavatorta. 

 

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



Si decide di riconoscere 8 crediti formativi per chi parteciperà all’intera giornata e 5 crediti a chi 

parteciperà al solo seminario. 

 

Si decide di provare a riproporre il MAGNACAMPO al fine di poter fare aggregazione e poter creare una 

rete di collaborazione e conoscenza tra i vari soci. 

 

Si chiede a Giovanni Peroni la disponibiltà per poter proporre un percorso formativo specifico per gli 

educatori che andranno ad operare in canile, al fine di poter girare la proposta al Nazionale ed ottenerne 

così un riconoscimento ufficiale. La proposta verrà presa in esame da Giovanni Peroni. 

 

L’assemblea viene sciolta alle ore 21.00 

 

Il segratario regionale 

        Giorgia Pera 
 

 

 


