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Ai Presidenti  
degli Ordini Provinciali 
 
L O R O   S E D I 
 

 
 
 
 

Oggetto: • F.N.O.V.I. e Ordini Provinciali – Eventi per la formazione del 
personale dipendente – Eventi formativi rivolti ai Presidenti degli 
Ordini provinciali 

• Consiglio Nazionale della FNOVI – Comunicazione 
 
 
 
 
Gentile Presidente, 
 
Ti informo che la scrivente Federazione, facendo seguito alla Circolare n. 11/2006 

dello scorso 20 giugno (Prot. n. 1752/2006/F/mgt) con la quale annunciava la volontà di farsi 
promotrice di una attività di formazione diretta oltre che ai lavoratori dipendenti sia propri che 
degli Ordini provinciali anche ai Presidenti, ha realizzato la seguente duplice iniziativa: 

 
A) Iniziativa rivolta al personale amministrativo degli Ordini e della Federazione 
Venerdì 15 dicembre– dalle 10,00 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 18,00 

• Elementi base di contabilità finanziaria – Relatori: Dr. Maurizio 
Nacamulli, Dr. Massimo Nardini  

 
B) Iniziativa rivolta ai componenti il Consiglio Nazionale della FNOVI 
Venerdì 15 dicembre – dalle 10,00 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 18,00 

• Il potere disciplinare dei Consigli Direttivi degli Ordini: disciplina e 
rapporti con l’ordinamento statuale – Relatori: Avv. Clemente Grosso, 
Avv. Maria Giovanna Trombetta, Avv. Antonio Maria Leozappa 

 
C) Iniziativa rivolta ai componenti il Consiglio Nazionale della FNOVI ed al 

personale amministrativo degli Ordini e della Federazione 
Sabato 16 dicembre – dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 

• La privacy nelle attività veterinarie – Relatore Dr. Giorgio Neri 
• D. Lgs. n. 626/94 – Aspetti normativi ed attuativi per la salute e la 

sicurezza nei luoghi di lavoro e privacy – Relatore: Dr. Carlo Pizzirani 



  

 
 

 
Con l’occasione Ti informo che nella giornata di domenica 17 dicembre, a partire 

dalle 9,30 si terrà il Consiglio Nazionale della FNOVI la cui convocazione ed il cui ordine 
del giorno (con l’invio in allegato dei documenti di riferimento) sarà trasmessa in seguito con 
le modalità di legge previste. 

 
Tutte le iniziative innanzi descritte ed i lavori del Consiglio Nazionale della 

Federazione si svolgeranno presso la sede dell’ENPAV in Roma, Via Castelfidardo n. 41.  
 
Al fine di poter ottemperare a tutte le attività connesse all’evento, Ti invito a voler 

cortesemente restituire – via fax al n. 06.49200705 o via e-mail: info@fnovi.org, entro e 
non oltre il prossimo 31 ottobre – il modulo di partecipazione, debitamente compilato, che si 
trasmette in allegato (allegato A). 

 
Confidando possa essere valutato utile, si invia in allegato un elenco di alberghi ubicati 

nelle immediate vicinanza dell’ENPAV (allegato B). 
 
Il Comitato Centrale della Federazione sarà lieto di salutare tutti i partecipanti in 

occasione di una cena organizzata nella serata di venerdì 15 dicembre. 
 

* * *     * * * 
 
Restando a disposizione per quanto altro dovesse occorrere, colgo l’occasione per 

inviare distinti saluti. 
 
 

    Il Presidente 
(Dott. Gaetano Penocchio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati 
 
 
 
 


