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plessa pianificazione  e regolamenta-
zione della vita della Federazione con
conseguente accresciuto bisogno di
spazi, sia il bisogno di dar vita a rela-
zioni che richiedono spazi di incontro
da offrire al dibattito e al confronto con
gruppi tecnici, giornalisti, operatori te-
levisivi, stakeholders...  e professione.

Oggi la necessità di essere rappre-
sentati dallo spazio in cui lavoriamo
per la professione e viviamo la nostra
passione per essa, di esprimerci e di
raccontare la Medicina veterinaria e di
accogliere il confronto, ha trovato la
sua risposta nell’accordo raggiunto e
firmato di acquisto di un ulteriore ap-
partamento in via del Tritone. ■

a cura della Federazione

L
o spazio in cui viviamo e
lavoriamo ci rappresenta
parlando di noi attraverso
le immagini. Non c’è spazio di

vita che possa sottrarsi a questa fun-
zione grazie alla spiccata capacità
della specie umana di colonizzarlo, ca-
ratterizzandolo anche inconsapevol-
mente.

Lo stesso spazio invece può con-
sentire, o meno, di rappresentarci, os-
sia di esprimere noi stessi raccon-
tandoci e raccontando la mole delle at-
tività svolte (uniche in campo ordini-
stico)  non più comprimibili in 200 mq
e presentarci nell’atto di accoglienza
verso gli altri.

La nostra Federazione è la più atti-
va e moderna nel panorama naziona-
le e per comunicazione prodotta ver-
so e fuori dalla professione, in tutti i
formati esistenti, dalla carta alle in-
numerevoli applicazioni consentite
dal web, e per attività di vita ordinistica
e di rappresentanza. Prof Conservizi,
realizzato da Fnovi, ha consorziato 86
enti e attualmente è provider accre-
ditato nel sistema di educazione con-
tinua in medicina degli stessi; una
esperienza unica nel panorama delle
professioni.

L’attuale forte presenza della Fe-
derazione nella Società e nei suoi or-

gani di rappresentanza, la gestione del-
le iniziative promosse e la sua volon-
tà di incontrare la professione in mo-
menti di fortissimo impegno organiz-
zativo e lavorativo, sono stati gene-
ratori, nel tempo, di un aumentato bi-
sogno di spazi fisici in cui esercitare
queste funzioni. La nostra Federazio-
ne oggi vede sia un aumento degli ope-
ratori impiegati a garantire la com-

VIA DEL TRITONE CONTINUERÀ AD OSPITARE LA FEDERAZIONE
AL MEDESIMO INDIRIZZO, IN SEGUITO ALL’ACQUISTO DI UN
ALTRO APPARTAMENTO

La sede FNOVI. Spazio
di rappresentanza 
e di accoglienza
Acquistata la nuova sede a rappresentare la più
moderna delle Federazioni nazionali: la nostra.

I LUOGHI FNOVI
Comitato centrale (Organo direttivo)
Consiglio Nazionale (Assemblea dei Presidenti)
FNOVI Conservizi (Il Consorzio degli Ordini)
Veterinari editori (La nostra casa editrice)
CUP (Comitato Unitario Professioni) 
ENPAV (Ente Nazionale Previdenza Assistenza Veterinari)
FVE (Federazione Veterinari Europei)
FONDAGRI (Fondazione Servizi di Consulenza in Agricoltura)
ONAOSI (Opera Naz. Ass. Orfani Sanitari Italiani)
ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento)
UNI (Ente Nazionale Italiano Unificazione)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
- Comitato nazionale bioetica
MINISTERO DELLA SALUTE
- CSS Consiglio Superiore di Sanità
- DGSAN Tavoli Tecnici
- CCEPS Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie
- ECM Commissione Nazionale Educazione Continua in Medicina
- COGEAPS Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie
- OSSERVATORIO  Nazionale Sicurezza Operatori e Attività di veterinaria pubblica
- ILLUMINIAMOLASALUTE Rete nazionale per l’integrità delle pubbliche amministrazioni
- FORUM associazione consumatori 
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