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Sono iniziate il 5 novembre le interviste telefoniche ai colleghi per
la realizzazione del nuovo Libro
Bianco della professione medico
veterinaria. La Fnovi sta effettuando
un'indagine conoscitiva per raccogliere
le informazioni utili a definire le le mo-

dalità di accesso al mondo del lavoro e
dell'inserimento professionale.
L'obiettivo è di “comprendere le
difficoltà e gli elementi vincenti
che possono contribuire ad un veloce sbocco occupazionale.
Si tratta per l'Ordine di importanti
obiettivi conoscitivi, per qualificare ulteriormente la propria capacità propositiva presso le sedi istituzionali e per
concorrere all'innovazione anche dal
punto di vista formativo”. È quanto si
legge nella lettera inviata ai medici veterinari individuati da Nomisma, che
cura la realizzazione del progetto.
La Fnovi, impegnata in un monitoraggio dell'ingresso dei giovani nella professione, ritiene che il Tavolo tecnico
attivato con il Miur, l’Università e
l’Anmvi debba tenere conto dei risultati dell’indagine affidata a Nomisma che
saranno disponibili a breve.
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“Viviamo in contemporanea tre tempi:
il presente del passato,
che è la storia;
il presente del presente,
che è la visione;
il presente del futuro,
che è l'attesa”.
Sant'Agostino
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