
Riunione direttivo regionale Lazio
14 giug no ia1i_

ll giomo 14 giugno2AlT si è riunito il consiglio direttivo della regione Lazio per

discutere il seguente ordine del giorno:

- Proposte eventi promozionali 2A17
- Organizzazione seminari gratuiti 2017
- Proposte seminari di interesse comune
- Organizzaziane'assemblea regionale soci
* Varie'ed eventuali

§ono presenti i membri del consiglio direttivo: Giaccaglini Silvia, Di Costanzo
Mara. e Ceccarelli Paola.

Orario di inizio della riunione: 13:10

Punto {} Vengono proposti vari eventi cinofili a cui partecipare per promuovere

l'ente; l'esposizione nazionale cinofila che si tenà a settembre in località Atina
(Fr) appare a tutti il più importante. Si decide la paÉecipazione di almeno due
rnembri deldirettivo, che sialtemeranno al desk informativo e pubblicizzeranno

la pagina "cerca un educatore'.

Punto 2) La presidente Silvia Giaccaglini informa dell'imminente seminario
gratuito riservato ai soci che si terrà entro la fine dell'anno in data da stabilire,
Si tratta di un weekend in cui si parlerà dell'aspetto normativo in una giornata

e della rieducazione in un'altra giomata.
La presidente si impegna a sollecitare i centri di formazione apnec a presentare

le loro proposte di seminari gratuiti obbligatori come da statuto.

Punto 3) Vengono vagliate varie idee su prossimi seminari da portare nel

Lazio; questi gli argomenti: aggressività in famiglia, aggres§vità intraspecifica,
fiori di Bach e Bush.

Punto 4, ll consiglio direttivo prevede di organizzare, quanto prima,

un'assernblea regionale dei soci al fine di preserltare ufficialmente il nuovo
organico, discutere a proposito delle prime iniziative intraprese dallo stesso ed
accogliere nuove eventuali proposte/richieste per la successiva valutazione.



Punto 5) ll segretario Paola Ceccarelli propone di portare all'attenzione
dell'assemblea nazionale il problema "promozionale". Come riportato nel
..REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA DEL
SOCIO A.P.N.E.C. PER L'ESERCIZIO IN QUALITA' DELLA PROFESSIONE"
paragrafo "D: Attività che costituiscono formazione professionale continua" al
"punto 6 "la partecipazione a trasmissioni televisive o radiofoniche in qualità di
esperto nelle materie di cui al punto B), nella misura di quattro crediti per
ciascun evento", il segretario Paola Ceccarelli ritiene che la promozione
dell'associazione professionale possa ottenere lo stesso numero di crediti delle
pubblicazioni etc. in quanto finalizzata a far conoscere al grande pubblico il

corretto approccio cinofilo, Ia figura professionale dell'educatore e del
rieducatore. Viene sottolineato inoltre che la pubblicazione di articoli e la
partecipazione a trasmlssioni televisive non possono considerarsi attività
"formative" nel senso stretto della parola, perché non specificatamente dirette
a professionisti del settore ma a tutto il pubblico. Lo scopo di tale proposta è
quello di incentivare tra i soci attività di promozione dell'Apnec dandogli la
possibilità di essere penalizzati in minor misura dalla perdita di ore lavorative.
ll segretario ritiene che divulgare il pensiero dell'Apnec per un corretto
approccio cinofilo, possa essere equiparato alla pubblicazione di articoli
divulgativi.

La riunione viene chiusa alle ore 16:49.

Paola Ceccarelli
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