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Verbale n. 1/2017 

Nome Compilatore:  Paolo Zambelli 

Luogo: Via Peretti 66, Modena     

Data:  sabato 21 Gennaio 2017   

Ora Inizio: 15.00    Fine: 18.00 

ORDINE DEL GIORNO:  

PRESENTI: 

AGGIORNAMENTO E DISCUSSIONE SULLA QUESTIONE ACCREDITAMENTO TRAINING. 

Doreen Bassiner, in qualità di rappresentante Italiana dell'Euro Tab, spiega all'assemblea 
le attività svolte dall'Euro Tab Council e dell'EuroTAB. 
Vengono chiarite sia la sua composizione che i suoi compiti riguardanti l'esame e la 
verifica  delle richieste di accreditamento dei training, Assistenti Trainer e Trainer dei 

1 Aggiornamento e discussione sulla questione accreditamento training.

2 Dimissioni dell'attuale rappresentante di filiale ed elezione del nuovo rappresentante.

3 Programmazione dei seminari e incontri studio anno 2017.

4 varie ed eventuali

1 Ingrid Heckmann 2 Doreen Bassiner

3 Caterina Baldini 4 Michela Carpanelli

5 Paolo Zambelli 6 Simona Sacchini

7 Rachele Carnemolla 8 Alessandra Baschieri

9 Teri Jeanette Weikel 10 Nicoletta Ribaldi



vari paesi europei. Viene data inoltre una visione dell'insieme di tutte le strutture di 
accreditamento nel mondo e degli scenari futuri. 

Doreen spiega inoltre come l'attività dell'Euro Tab sia rallentata dai numerosi impegni 
svolti da pochi collaboratori. Spiega come lo stesso organismo cerchi un aiuto nelle varie 
associazioni nazionali per svolgere i compiti relativi all'accreditamento dei corsi di 
formazione, 

Viene motivata pertanto la decisione dell'Associazione Italiana di votare, nell'assemblea 
del 19 giugno 2016, la possibilità di accreditare i corsi di formazione italiani 
direttamente in Italia, senza passare attraverso l'Euro Tab.   

DIMISSIONI DELL'ATTUALE RAPPRESENTANTE DI FILIALE ED ELEZIONE DEL NUOVO 
RAPPRESENTANTE. 

L'assemblea prende atto delle dimissioni di Arianna Grueff, attuale rappresentante della 
filiale Emilia Romagna, e desidera esprimere ad Arianna la sua gratitudine per il lavoro 
svolto. 
Si candida al ruolo di rappresentante Paolo Zambelli che viene eletto all'unanimità. 

PROGRAMMAZIONE DEGLI INCONTRI STUDIO ANNO 2017. 

Visto il protrarsi della discussione iniziale si decide di aggiornare l'argomento al prossimo 
incontro. Viene chiesto di convocare un incontro per il mese di marzo 2017 nel corso del 
quale verranno pianificate le attività di studio della filiale. 

VARIE ED EVENTUALI 

Viene chiesto di modificare alcune parti del sito Emilia Romagna, come l'inserimento del 
logo dell'Associazione Italiana, in modo che venga evidenziata l'affiliazione 
all'associazione nazionale. 
Viene chiesto di inserire inoltre la dicitura che tutti gli insegnanti sono regolarmente 
iscritti all'associazione nazionale e che la professione è disciplinata secondo la legge n. 4 
del 2013. 

L'assemblea termina alle ore 18.00 


