Roma, 29 marzo 2021
Prot. n. 1276/2021/F/

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali dei Veterinari
LORO SEDI
e
Ai Componenti il Comitato Centrale FNOVI
ed il Collegio dei Revisori dei Conti
LORO SEDI
Via PEC – Via e-mail

Oggetto:

Attività formativa 2021 – Prossimo
'videoconferenza' del 9 aprile p.v.

appuntamento

in

modalità

Gentili Presidenti,
nel ringraziare per l'adesione espressa per gli appuntamenti realizzati, Vi comunico di aver
programmato un nuovo incontro che, al pari degli altri, verrà effettuato utilizzando la Sala
Meeting FNOVI.
Ci ritroveremo, in modalità videoconferenza, sulla piattaforma ZOOM della Federazione:
Venerdì 9 aprile con inizio alle ore 14 (collegamento dalle 13,30) sul tema “Un esempio pratico
di antimicrobial stewardship: come e quando trattare con gli antibiotici le infezioni delle vie
urinarie del cane e del gatto" - (relatrice Cristina Vercelli, coordina Giovanni Re) (iscrizioni
online aperte dal 30 marzo al 7 aprile).
La partecipazione è aperta a tutti gli iscritti: per partecipare sarà necessario collegarsi al
link https://formazioneresidenziale.profconservizi.it/, accedere alla propria area riservata e
iscriversi all’evento.
Una volta chiuse le iscrizioni ed elaborata la lista dei partecipanti, verrà inviata ai
nominativi presenti in elenco una mail contenente il link nonché il codice di invito necessario per
partecipare all’incontro e valorizzare lo stesso nel sistema SPC.
Per iscrizioni successive alla data di chiusura o problemi nella ricezione delle credenziali,
contattare il supporto tecnico (chat in basso a destra della pag. http://meeting.fnovi.it ) a partire da
1 ora prima dell'inizio dell’evento. I dati di accesso saranno forniti dall'operatore

Al fine di risolvere le problematiche tecniche che si dovessero verificare, sarà possibile
inoltre rivolgersi al nostro tecnico (Antonio Azzurro – via WhatsApp al numero 393.4047599)
che sarà a vostra disposizione a partire da mezz’ora prima dell’inizio dei meeting.
Nel ringraziare per la consueta attenzione e ricordando che il nostro Ufficio è a
disposizione per riscontrare ogni istanza di chiarimenti si rendesse necessaria, porgo un cordiale
saluto.
Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

