
 
 
 
 

 
Verbale dell'assemblea dei soci APNEC del Friuli Venezia Giulia 

Il 4 del mese di dicembre  dell'anno 2014 alle ore 19.00 presso la pizzeria Al 

Gambero di Ronchi dei Legionari – Gorizia - si sono riuniti  i soci del FVG dell' APNEC 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno : 

1. Progetti e proposte per la formazione continua degli educatori APNEC, con 

particolare riferimento a eventi gratuiti; 

2. Commenti sulle attività svolte nel 2014; 

3. Proposte per partecipazione attiva a eventi di carattere pubblico per pubblicizzare 

l’APNEC e la sua attività  

4.  Varie ed eventuali. 

 

 

Assume la presidenza dell'assemblea la Presidente regionale FVG sig.ra Laura  

Ceccolini, la quale 

preso atto 

 della regolarità della convocazione, 

  che sono presenti i  soci,  

Ceccolini Laura, Legovini Sonia, Modonutti Laura, Donatella  Sirk, Marco Favaro,  

Bertoli Patricia,  Garganese Martina,  Marchetti Laura. 

 
 
1) Prende la parola la Presidente ed  invita i  soci a presentarsi  e a raccontare le loro 

esperienze di lavoro. Riguardo la formazione continua obbligatoria, molto ricca di 

proposte durante quest’anno, si propone per il prossimo anno un’iniziativa  da 

realizzare in collaborazione con l’APNEC Veneto.  La sede   potrebbe essere 

Lignano, visto la posizione a confine tra le due regioni e potrebbe svolgersi nei primi  



mesi dell’anno, su temi rilevanti nella nostra professione, come  la relazione  tra 

educatore cinofilo e proprietario,  anche in relazione  agli stili comunicativi e su temi  

legati alle problematiche della rieducazione.  Marchetti  comunica che intende 

proporre presso il suo centro  percorsi educativi con  Nadia Sanpaolesi sulle 

problematiche dei cani di canile, con  Alexa Capra su osservazione ed etogramma,   

con un veterinario omeopata  sull’alimentazione. 

2)  Riguardo le attività svolte nel corrente anno si ricorda che:  Manuela del Sal ha 

organizzato a Lignano un serie di iniziative all’interno di fiere  e mostre, Modonutti e 

Marchetti iniziative di  pet-education con bambini da 0 a 3 anni in collaborazione 

con le insegnanti dei nidi dell’infanzia di Reana del Roiale, con pubblicazione sulla 

stampa locale, Ceccolini con  stand APNEC a lla gara di rally obedience , e  un 

corso di TTouch con Anne Bigi a Trieste. L’APNEC nazionale ha pubblicato su 

riviste a diffusione nazionale pagine pubblicitarie per far conoscere l’associazione. 

3) La Presidente ricorda la possibilità di far conoscere l’associazione anche con diversi 

materiali a disposizione, (pannelli, volantini, striscioni) durante eventi organizzati dai 

soci. 

4)  Riguardo la richiesta di aprire un gruppo su Facebook, vista la difficoltà di gestione 

e controllo, si decide di usare altri forme per le comunicazioni tra i soci. Il prossimo 

anno ci sarà la scadenza  del mandato dell’attuale direttivo regionale, quindi ad 

aprile sono previste le elezioni per il nuovo Presidente e il nuovo direttivo. 

 

Il Presidente                                                                                La Segretaria 

 Laura Ceccolini                                       Sonia Legovini 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


