
   ALLEGATO 2  

SEZIONE I 

A.P.N.O.C.S - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NAZIONALE OPERATORI CINOFILI 
per fini SOCIALI 

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento 
Associazione di categoria di Operatori Cinofili per fini Sociali che riunisce i soci apparte-
nenti, in un unico registro nazionale e in registri regionali. I soci sono professionisti esperti 
che operano con conoscenze e competenze. Sono dotati di adeguata preparazione e ope-
rano con modalità coordinate e continuative nel campo della conduzione dei cani negli In-
terventi Assistiti con gli Animali e nei cani d’Assistenza. Collaborano con specifiche figure 
professionali, preparano e valutano il binomio - cinotecnico/cane - negli I.A.A e nei cani 
d’Assistenza. 
Data di costituzione: 28 novembre 2014 
Statuto: 1a registrazione il 19 dicembre 2014 c/o Torino, 2° Agenzia Entrate n° 19087 e  
2a registrazione il 07 aprile 2017 c/o Cremona, Agenzia Entrate atto registrato al n° 306 - 
3  
Sede legale: Via Monte Grappa 6, Novate Milanese (MI) 20026 
Sito web: www.apnocs.it 
Legale rappresentante: Aldo La Spina, nato il 07 dicembre 1957 a Milano, residente in 
via Roma 5 a Novate Milanese (MI) 20026 
Struttura organizzativa dell’associazione: 
Organi Nazionali: Assemblea Nazionale, Consiglio Nazionale, Collegio Nazionale dei Pro-
biviri. 
Organi Regionali: Consigli/Sezioni Regionali.  
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 
Consiglio Nazionale: La Spina Aldo (Presidente), Coletto Susanna (Vice Presidente Vica-
rio), Posanzini Andrea (Vice Presidente), Tomezzoli Adalisa (Segretario), Aste Federica 
(Consigliere) 
Collegio nazionale dei Probiviri: Avv. Comino Anna, Carmelita Alfredo, Cavalli Fabrizia 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione: 
• Titoli di studio: diploma superiore. Per gli IAA, attestato di qualifica di Coadiutore del 

cane - Cinotecnico, rilasciato da enti pubblici o privati. 
• Obblighi di aggiornamento: obbligo del conseguimento di crediti formativi (24 annui)  
• Strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento profes-

sionale: autocertificazione da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno alla Regione 
che ha facoltà di controllo delle certificazioni.  

• Quota da versare: €. 50,00 (cinquanta) quota annuale. 
Servizi di riferimento (dati facoltativi): collaborazione con enti pubblici e privati che ope-
rano nel welfare 
Numero  associati:   
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di  
condotta:  

Servizi di riferimento:   
Ulteriori informazioni di  potenziale interesse per l’utente: 

http://www.apnocs.it


SEZIONE II  

• Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta: Collegio Nazionale dei Probiviri  

• Numero associati: 74 (settantaquattro) 
• Sedi regionali dell’associazione: 

• La Spina Aldo - Lombardia. Via Roma 5 Novate Milanese (MI) 20026 
aldols0757@gmail.com 

• Tomezzoli Adalisa - Veneto. Località Monte Badalucchi n° 1 Lazise (VR) info@adadei-
basset.it 

• Coletto Susanna - Via dei Fiori n° 17 Vauda Canavese (TO) 10070 
susanna.coletto@gmail.com 

• Delegati Regionali:  
• Arnone Emilio (Lazio) - arnonemilio@libero.it 
• Cibeca Laura (Umbria) - laura.cibeca@gmail.com 
• Cerri Alessandra (Liguria) - keomargo@alice.it 
• D’Alessandro Ersilia (Abruzzo) - ersiliadale@yahoo.it 
• Fasolo Chiara (Friuli Venezia Giulia) - c.fasolodnuzzo@gmail.com 
• Gatti Elena (Emilia-Romagna) - gatti.elena.75@gmail.com 
• Posanzini Andrea (Marche) - ponzio1978@gmail.com 
• Pucci Elisa (Toscana) - elisa_31@alice.it 
• Vettori Marlene (Trentino-Alto Adige) - marlene.vettori@rolmail.net 

• Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:  
• Comitato scientifico. Organismo previsto all’art. 4 dello Statuto, dedicato alla formazio-

ne permanente e all’aggiornamento culturale dei soci. 
• Garanzie attivate a tutela degli utenti:  
   Sportello di riferimento per il cittadino consumatore ai sensi dell’art.2, comma 4 della lg   
   4/2013, all’art. 5, comma 2, lettera f) della legge 4/2013 e dell’art. 27- ter del Decreto    
   Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del consumo, per garantire e tutelare  
   l’utente, attivato presso Avv. Anna Comino, Via Garessio 27 - 10126 Torino  
   Tel: 0116961221 - 335484093 
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