Roma, 08 gennaio 2021
Prot. n. 111/2021/F/
Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali dei Veterinari
e per Loro tramite a tutti gli iscritti
LORO SEDI
Ai Componenti il Comitato Centrale FNOVI
ed il Collegio dei Revisori dei Conti
LORO SEDI
Via PEC – Via e-mail
Oggetto: Attività formativa 2021- Prossimi appuntamenti in modalità 'videoconferenza' (18,
21, 27, 29 gennaio 2021 – 12, 16, 24 febbraio 2021 – 16 marzo 2021)
Gentili Presidenti,
nel ringraziare per l'adesione espressa per gli appuntamenti realizzati nell’anno passato, Vi
comunico di aver programmato nuovi incontri che, al pari degli altri, verranno realizzati
utilizzando la Sala Meeting FNOVI.
Ci ritroveremo, in modalità videoconferenza, sulla piattaforma ZOOM della Federazione:
Lunedì 18 gennaio con inizio alle ore 18 (collegamento dalle 17,30) per un incontro sul
tema “Antibiotici in acquacoltura. Medicazione di massa e nuovo Regolamento UE”
(a cura di Andrea Fabris Medico Veterinario) (iscrizioni online aperte dal 9 al 15 gennaio).
Giovedì 21 gennaio con inizio alle ore 14 (collegamento dalle 13,30) per un incontro sul
tema "Patentino per proprietari di cani 4.0": "Il Nuovo Patentino: c'è qualcosa da dire ai
nostri clienti riguardo la scelta della razza?" (a cura di Barbara Gallicchio Medico
Veterinario) - "I principali problemi comportamentali nei cani" (a cura di Clara Palestrini
Medico Veterinario); (iscrizioni online aperte dal 9 al 19 gennaio)
Mercoledì 27 gennaio con inizio alle ore 18 (collegamento dalle 17,30) per un incontro
sul tema " Mangimi medicati medicazione di massa in allevamento e nuovo Regolamento
UE" (a cura di Andrea Setti Medico Veterinario); (iscrizioni online aperte dal 9 al 25 gennaio)
Venerdì 29 gennaio con inizio alle ore 14,15 (collegamento dalle 13,45) per un incontro
sul tema " Il controllo da remoto sulle filiere alimentari: regole organizzazione e tecnologie.
Quadro normativo per il Controllo Ufficiale e per le Certificazioni volontarie”. (a cura di
Gaetano Penocchio, Presidente FNOVI - Carlo D’Ascenzi, Università di Pisa Direttore del
Centro Regionale di Riferimento per la Formazione in Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza
Alimentare - Fabrizio De Stefani, Direttore Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di
Origine Animale e loro Derivati (SVIA)AULSS 7 Veneto- Benito Martelli, Veterinario libero
professionista Lead auditor - Saverio Linguanti, SAV Srl Brescia Giurista Specialista di

legislazione sanitaria – Silvia Tramontin, ACCREDIA Direttrice del Dipartimento Laboratori di
Prova ) (iscrizioni online aperte dal 9 al 27 gennaio). (programma dettagliato in allegato)
Venerdì 12 febbraio con inizio alle 14,15 (collegamento dalle 13,45) (per un incontro sul
tema "Il controllo da remoto sulle filiere alimentari: regole organizzazione e tecnologie.
Strumenti e metodi applicati” (a cura di Gaetano Penocchio, Presidente FNOVI - Carlo
D’Ascenzi, Università di Pisa Direttore del Centro Regionale di Riferimento per la Formazione
in Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare - Benito Martelli, Veterinario libero
professionista Lead auditor - Saverio Linguanti, SAV Srl Brescia Giurista Specialista di
legislazione sanitaria - Fabrizio De Stefani, Direttore Servizio Veterinario di Igiene degli
Alimenti di Origine Animale e loro Derivati (SVIA)AULSS 7 Veneto - Andrea Gazzetta,
Dirigente Servizio Veterinario Igiene Alimenti AULSS 7 Veneto - Gioacchino De Sandoli,
Dirigente Servizio Veterinario Igiene Alimenti AULSS 7 Veneto - Claudio Gallottini, Veterinario,
CEO ITA Corporation - Marco Pierantoni, Direttore Igiene degli alimenti di origine animale
AUSL Parma ((iscrizioni online aperte dal 9 gennaio al 10 febbraio). (programma dettagliato in
allegato)
Martedì 16 febbraio con inizio alle ore 14 (collegamento dalle 13,30) per un incontro sul
tema “Bugiardino di psicologia applicata alla pratica clinica” - Legame biologico o legame
personale? Come riconoscere il tipo di relazione con il pet - - Il guinzaglio come cordone
ombelicale: meccanismi psicologici di proiezione, identificazione e sostituzione nei confronti
del pet” (a cura di Giovanna Carlini Medico Veterinario) (iscrizioni online aperte dal 9 gennaio
al 14 febbraio).
Mercoledì 24 febbraio con inizio alle ore 18 (collegamento dalle 17,30) per un incontro
sul tema “Legge di sanità animale (Reg 429/2016): pronti a partire? (a cura di Enrico Ferrero
Medico Veterinario) (iscrizioni online aperte dal 9 gennaio al 14 febbraio).
Martedì 16 marzo con inizio alle ore 14 (collegamento dalle 13,30) per un incontro sul
tema “Approccio pedagogico nella visita clinica” - - Ognuno ha i clienti che si merita. Dove
ho sbagliato?- Come utilizzare un modello pedagogico nell'impostazione della relazione di
cura” (a cura di Giovanna Carlini Medico Veterinario) (iscrizioni online aperte dal 9 gennaio al
14 marzo).
La partecipazione è aperta a tutti gli iscritti: per partecipare sarà necessario collegarsi al
link https://formazioneresidenziale.profconservizi.it/, accedere alla propria area riservata e
iscriversi ai singoli eventi.
Una volta elaborate le liste dei partecipanti, verrà inviata ai nominativi presenti in elenco
una mail contenente il link nonché il codice di invito necessario per partecipare all’incontro e
valorizzare lo stesso nel sistema SPC.
Per iscrizioni successive alla data di chiusura contattare il supporto tecnico (chat in basso a
destra della pag. http://meeting.fnovi.it ) a partire da 1 ora prima dell'inizio dell’evento. I dati di
accesso saranno forniti dall'operatore
Al fine di risolvere le problematiche tecniche che si dovessero verificare, sarà possibile
rivolgersi al nostro tecnico (Antonio Azzurro – via WhatsApp al numero 393.4047599) che sarà a
vostra disposizione a partire da mezz’ora prima dell’inizio dei meeting.
Nel ringraziare per la consueta attenzione e ricordando che i nostri Uffici sono a
disposizione per riscontrare ogni istanza di chiarimenti si rendesse necessaria, porgo un cordiale
saluto.
Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

