Associazione Professionale Nazionale
Educatori Cinofili
Verbale assemblea regionale dei soci
In data 27/08/2017 alle ore 17.40 in via Roma 12, c/o centro cinofilo il Grigio,
Cassola (VI) si è riunita l’ assemblea Regionale dei Soci per discutere il seguente
ordine del giorno:
1- OBIETTIVI PER IL 2017/2018
2- PROPOSTE E SUGGERIMENTI DA PARTE DEI SOCI
3- VARIE ED EVENTUALI
PARTECIPANTI: Daniela Miniggio, Daniela Galietta, Giulia Dal Sasso, Roberta Zen,
Giulia Savian, Adamo Alessi, Michela Golfetto, Giuliano Fabris Mirco Scandaletti,
Nicola Modena, Chiara Baratto, Antonella Mendo, Silvia Ballarin, Sonia Toffanello,
Gianluca Pacca, Gianna Pietrobon, Francesco Duse

L’ assemblea inizia con la presentazione del Consiglio per i nuovi Soci.
La presidente espone quello che è stato il lavoro svolto dal consiglio finora,
ovvero il cercare di presentare seminari con tematiche nuove a costi contenuti.
Quest anno siamo riusciti a proporvi una novità come la collaborazione con il
Parco Natura Viva dove si è tenuto il seminario “dal Lupo al Cane”;
prende la parola Galietta:
Dopo aver illustrato il lavoro svolto al Parco propone di ridefinire ed aggiustare il
tutto per poter eventualmente ripeterlo in futuro.
La Presidente informa i soci che a breve si terrà il seminario offerto
gratuitamente dall’ INSCA dal titolo “ L’Educatore Cinofilo in canile” che si terrà in
provincia di Treviso.

Si passa poi all’ esaminazione del punto 1 dell’ ODG:
OBIETTIVI 2018
La Presidente spiega che nel suo lavoro si occupa anche di valutazione delle
cucciolate per poter definire un profilo per ogni cucciolo in modo da affidare il
cucciolo giusto alla famiglia giusta. In seguito informa i soci che per il nuovo
anno è in programma un seminario gratuito con questa tematica, il quale era già
in programma per l’anno corrente ma che per motivi personali non si è potuto
svolgere. Il seminario si svolgerà in provincia di VI.
SAVIAN propone di fare tavole rotonde o meeting anche su temi liberi e chiede l
‘aiuto da parte dei soci più anziani e con maggiore esperienza che potrebbero
guidare questi incontri mettendosi a disposizione su temi da loro ben conosciuti.
Chiede inoltre ai soci che dispongono di un campo di addestramento la
collaborazione perchè organizzino dei seminari con crediti riconosciuti o perchè si
rendano disponibili ad ospitare qualche evento con prezzi ragionevoli magari in
collaborazione col consiglio.
DAL SASSO riferisce di aver raccolto molte lamentele da parte dei soci,
ammettendo che le idee sui corsi in regione siano talvolta ripetitive, chiede che
queste lamentele tendano perlomeno alla costruttività quindi ribadisce che è ben
accetta la collaborazione di tutti e soprattutto di chi ha un campo dove poter
organizzare corsi che siano utili, interessanti e spendibili da tutti i soci.
SAVIAN vuole ribadire ai soci di evitare di riportare la solita lamentela riguardo al
non riconoscimento di crediti per eventi aperti al pubblico in quanto nel nostro
regolamento APNEC è espressamente citato questo punto e ciò è dovuto al fatto
che alcune certificazioni riconosciute all’ Associazione impongono determinati
Standard di Qualità.
Si passa poi al punto 2 dell’ ODG:
Presidente riporta che è uscita la proposta da portare al Nazionale perchè venga
reinserito il master di rieducazione, visto che sembrano molti i soci interessati:
alcuni partecipanti alla riunione appaiono molto entusiasti altri riportano dati del
passato che rivelano il fallimento del master,
ALESSI: molti si fanno spaventare dalla lunghezza del percorso
DUSE: chiede allora come fare per intraprendere il percorso da rieducatore
visto che gli stage in zona sono troppo pochi
PIETROBON : molti stage sono scadenti
SCANDALETTI: lo stage non forma! Bisogna fare esperienza sul campo
GOLFETTO: controbatte che invece formarsi partecipando a più workshop
possibili aiuta ad essere più preparati
Poi escono molte proposte per l anno venturo:
PIETROBON: monografica sulle razze, problematiche dell’ adolescenza
BALLARIN: Il cane e l’Acqua ( per il quale si è reso disponibile Scandaletti presso
il suo centro cinofilo), il cane in montagna (per il quale si interesserà Miniggio
chiedendo collaborazione a Morandin che si occupa di canicross, approccio alla
disabilità (per il quale sempre Miniggio chiederà collaborazione ad Ada Tomezzoli)

Si raccoglie interesse per attivazione mentale mentre Duse pone l’ attenzione su
Polverini. Miniggio ipotizza un corso “premaman” per la gestione del cane con l’
arrivo del bebè.
Viene chiesto se qualcuno ha modo di collaborare con qualche veterinario per
cercare di organizzare qualche corso su temi specifici, Scandaletti propone
argomento ortopedia ovvero la riabilitazione e come gestire successivamente l
‘attività del cane dosando intesità e durata, e come affrontare appunto questi
periodi delicati, propone di chiedere alla clinica Pedrani; Ballarin interviene
dicendo che per la riabilitaziozne si potrebbe sentire una clinica di Montegrotto.
Viene posta l’attenzione da parte di alcuni soci sul fatto che a Perugia esiste un
corso per consulente sulla convivenza col gatto e da lì nascono nuove proposte
come: lconvivenza tra cane e gatto qualcuno ipotizza un corso dal titolo “il gatto
questo sconosciuto”
Chiusura lavori ore 18.55
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