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Roma, 13 novembre 2021 

Prot. n. 4518/2021/F/ 

 

Ai Presidenti  

degli Ordini Provinciali dei Veterinari 

con preghiera di massima diffusione a tutti 

gli iscritti 

 

L O R O   S E D I 

 

 

Ai Componenti il Comitato Centrale FNOVI 

ed il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

L O R O   S E D I 

 

Via PEC – Via e-mail  

 

Oggetto: Attività formativa 2021 - “La certificazione delle competenze: una opportunità per 

la professione” – 15 novembre 2021 – Variazione orario 

 

Gentile Presidente, 

facendo seguito alla comunicazione di pari oggetto già diramata (Prot. n. 4441/2021/F/ del 

10 novembre u.s.), segnalo che a seguito delle sollecitazioni ricevute è stata valutata l’opportunità 

di anticipare l’orario di inizio dell’incontro previsto per il prossimo lunedì 15 novembre. 

Per l’evento dal titolo “La certificazione delle competenze: una opportunità per la 

professione" – (a cura di G. Ferri, G. Rosati, G. Fortino, C. Truzzi – modera S. Tramontin) ci 

ritroveremo quindi in modalità videoconferenza sulla piattaforma ZOOM della Federazione, 

Lunedì 15 novembre, con il seguente orario: dalle ore 19,30 alle ore 20,30 circa (collegamento 

dalle 19,00). 

Essendo la partecipazione aperta a tutti gli iscritti ti chiedo di dare loro notizia di questo 

anticipo d’orario attraverso i canali che riterrai più opportuno utilizzare, ricordando altresì che per 

partecipare sarà necessario iscriversi all’evento, collegandosi al link 

https://formazioneresidenziale.profconservizi.it/ ed accedendo alla propria area riservata. 

Ai partecipanti sarà trasmessa una mail che, oltre a ricordare la variazione dell’orario di 

inizio, indicherà il link nonché il codice di invito necessario per partecipare all’incontro e 

consentirne la valorizzazione nel sistema SPC. Si coglie comunque l’occasione per ricordare che 

l’evento sarà registrato e quindi reso accessibile sul portale della Federazione nei prossimi giorni 

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) 

 

https://formazioneresidenziale.profconservizi.it/

