Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili
Regione VENETO
Verbale Assemblea Consiglio Direttivo
In data 20/11/2014 alle ore 19.30, presso l’Albergo Ristorante Napoleone in via Stradona 71 a
Zeminiana di Massanzago (PD), si è riunito il Consiglio Direttivo (CD) per discutere il seguente
ordine del giorno:
1) Bilancio attività 2014.
2) Analisi delle proposte di miglioramento ricevute dai soci durante l’assemblea generale dei soci.
3) Analisi argomenti proposti dai soci per la realizzazione del Seminario Gratuito in collaborazione
con la Regione Friuli Venezia Giulia.
4)Varie ed eventuali.
Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo Regionale Russo Caterina, Vianello Rossella,
Mezzaroba Sara e Zen Roberta.

Discussione
Con riferimento al punto nr.1) il Consiglio Direttivo fa un bilancio sulle attività svolte durante
l’anno 2014. Ci si sofferma particolarmente sulle attività aventi crediti gratuiti, conteggiando un
totale di 25 crediti, nello specifico:
-Tavola rotonda sulla Pet Therapy del 25/04/2014 nr.5 crediti gratuiti
-Prevenire e gestire i problemi comportamentali nei cani adottati dal canile del 11/05/2014 nr. 8
crediti gratuiti
-Tecniche di riabilitazione comportamentale e Le doti innate nr.12 crediti gratuiti.
Con riferimento al punto nr.2) si riprendono le proposte di miglioramento ricevute dai soci
durante l’assemblea, i quali fanno emergere la necessità di incremento nella formazione. Nello
specifico si riporta al punto nr.4 del Verbale Assemblea Soci del 02/11/2014 in cui vengono
espressi, secondo il grado di importanza, gli argomenti di maggior interesse, ovvero:
-rieducazione
-aspetti giuridici e fiscali/gestione di un centro cinofilo
-primo soccorso veterinario
-classi di socializzazione

-discipline cinofile
-scelta del cucciolo
Con riferimento al punto nr. 3) si riprendono le proposte dei soci per la realizzazione del seminario
gratuito previsto per l’anno 2015 in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia. La
maggioranza dei soci approva l’iniziativa, richiedendo che lo stesso venga svolto a metà strada in
modo da agevolare i soci di entrambe le Regioni. Per quanto riguarda l’interesse sull’argomento
proposto verrà contattato il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia per riassumere e
relazionare in merito alle preferenze.
Con riferimento al punto nr. 4) si riporta ai soci la mancanza di aggiornamento del sito Apnec sez.
Veneto, nonostante il sollecito a webmaster.
L’assemblea termina alle ore 21.00.

