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Area multimediale pubblica: archivio
degli eventi da remoto realizzati da Fnovi

“Il Senso civico”

Il 28 aprile il mi-
nistro dell’Economia e
Sviluppo economico
Giancarlo Giorgetti ha
presentato un franco-
bollo dedicato alle pro-
fessioni sanitarie, ap-
partenente alla serie te-
matica “Il Senso civi-
co”.
Per senso civico dei cittadini ci si riferisce a quell’insieme di
comportamenti e atteggiamenti che attengono al rispetto
degli altri e delle regole di vita in una comunità, dice
l’ISTAT e il senso civico è una caratteristica dei medici ve-
terinari che vivono consapevolmente nella società civile. 
Rispetto e regole sono spesso termini utilizzati senza dare
loro un concreto significato. 
Gaetana Ferri - nella foto - appone a nome di tutti i medici
veterinari la sua firma accanto alle firme dei rappresentanti
delle altre professioni sanitarie: una immagine che parla di
partecipazione, di presenza e di orgoglio professionale. 
I medici veterinari sono professionisti della Salute, ogni
giorno. 

Dall’inizio della pandemia, nel 2020, Fnovi ha realizzato una serie di eventi
da remoto su diverse tematiche professionali, di attualità e di approfondimento.
I relatori sono stati per la maggior parte medici veterinari ma ci sono stati e ci
saranno anche professionisti di altre discipline quando necessario.
La partecipazione è stata e continua ad essere numerosa a conferma, se mai ce ne
fosse stato bisogno, di due elementi: i medici veterinari si aggiornano e si informano.
Per dare a tutti la più ampia possibilità gli eventi erogati da remoto sono tutti gratuiti
e possono essere (ri)visti perché sono disponibili nell’Area multimediale pubblica del
portale fnovi.it Molti relatori hanno messo a disposizione anche le loro presentazioni
e altro materiale di approfondimento e link a lavori scientifici o articoli.
Nell’Area multimediale le registrazioni degli eventi sono pubblicate pochi giorni dopo
la diretta.

Oltre alle decine di eventi disponibili nell’Area
pubblica, altri sono disponibili nell’Area ri-
servata, dei singoli Iscritti o degli Ordini:
sono registrazioni di eventi di (in)formazione
su materie relative alla gestione degli Ordini,
sulle attività svolte da Fnovi e altre temati-
che.
L’Area multimediale è l’archivio sempre ag-
giornato degli eventi realizzati da Fnovi  anche
nei prossimi mesi continuerà a realizzare
eventi di formazione da remoto, gratuiti per
tutti i medici veterinari. P
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