
Roma, 29 maggio 2013

Il Gruppo Giovani FNOVI chiede il tuo aiuto!

Gentile collega,

la forza di una categoria sta anche nella capacità di saper fare sistema. È per questo 
che chiediamo a te, come a tutti gli altri medici veterinari italiani iscritti all’Ordine e di età 
pari o  inferiore ai 35 anni, di aiutarci nel lavoro che come gruppo “Giovani veterinari per la 
Fnovi” stiamo svolgendo in seno alla Federazione, a sostegno dei giovani colleghi.

Potrai  aiutarci  diventando  il  referente  per  il  tuo  territorio  di  competenza  oppure 
partecipando  alla  vita  ordinistica  a  supporto  del  tuo  referente  come  interlocutore  per  i 
giovani. 

Che  cosa  intendiamo  con  “referente  territoriale”?  Il  referente  territoriale  sarà  un 
giovane medico veterinario, uno per ogni Ordine, che si interfaccerà con il gruppo di lavoro 
Giovani veterinari per la Fnovi. Il referente avrà il compito di ricevere tutte le informazioni e 
le segnalazioni, sia positive che negative, provenienti dai giovani colleghi della sua provincia 
per condividerle con il gruppo di lavoro il quale si interfaccerà direttamente con la Fnovi. 

Il referente territoriale dovrà essere una persona fortemente motivata, che crede nella 
professione e che a titolo gratuito dedicherà parte del suo tempo a sostegno della veterinaria e 
dei giovani colleghi.

Come già scritto,  cerchiamo un referente per ogni Ordine. Le candidature saranno 
spontanee,  le  raccoglieremo  e  successivamente,  individuati  i  referenti  territoriali,  le 
riferiremo ai presidenti degli Ordini di appartenenza. La scelta del referente sarà effettuata in 
base a motivazione e senso di appartenenza alla categoria, gli altri candidati verranno inseriti 
nella lista di interlocutori per i giovani, e verranno ugualmente coinvolti nelle attività: tutti  
siete importanti per il futuro della professione!

Le  candidature  dovranno  pervenire  entro  il  10  settembre  2013  all’indirizzo  mail 
giovanivetfnovi@gmail.com e info@fnovi.it  utilizzando il modulo in allegato.

Iniziamo a costruire INSIEME la nostra veterinaria del futuro! Confidiamo nel vostro 
aiuto: permetteteci di aiutarvi!

I Giovani Veterinari per la FNOVI
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