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ELENCO MEDICI VETERINARI CON PARTICOLARI COMPETENZE NELL’AMBITO DELLA 

NUTRIZIONE, ALIMENTAZIONE E DIETOLOGIA CLINICA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA 

 

Requisiti per la richiesta di pubblicazione del proprio nominativo: 

1) Iscrizione all’ Albo dell’Ordine dei Medici Veterinari da almeno tre anni 

2) Attività professionale dichiarata in nutrizione e alimentazione degli animali da compagnia: 

almeno del 50% del tempo lavorativo considerata sulla base di una settimana lavorativa di 

40 ore.  

3) diploma di College Europeo ECVCN o dottorato di ricerca o diploma di specializzazione 

universitaria in Alimentazione animale, master di II livello di almeno 60 CFU o avere 

completato un itinerario/master postuniversitario specifico inerente la materia, di almeno 140 

SPC, organizzato da Enti/Società erogatori di crediti SPC/ECM/CFU* oppure essere docente 

universitario nella materia oppure aver completato e aver ottenuto l’approvazione di un 

Internship in Nutrizione animale.  

* per coloro che hanno completato percorsi post-laurea anteriormente all’istituzione degli SPC, la quantificazione in SPC 

corrisponde ad 1 SPC per ciascuna ora  

 

In alternativa ai titoli elencati al punto 3 dovranno essere soddisfatte almeno due delle seguenti 

condizioni che saranno verificate dall’Ordine di iscrizione (acclarata competenza):  

a. partecipazione come discente ad almeno 150 SPC/ECM di aggiornamento/educazione continua 

(corsi, congressi, ecc.), inerenti alla materia, negli ultimi 3 anni. 

b. attività di docenza in materia di Nutrizione, alimentazione e dietologia clinica degli animali da 

compagnia in Corsi Universitari o in Corsi che prevedono l’erogazione di SPC/ECM per almeno 10 

h, negli ultimi 3 anni 

c. almeno 3 pubblicazioni, inerenti la materia, su riviste indicizzate (a prescindere dalla data e 

dall’impact factor, è sufficiente l’indicizzazione); di queste, almeno due come primo, corresponding 

o ultimo autore. 

d. almeno dieci fra relazioni brevi, poster, o articoli non indicizzati su riviste di settore, o a congressi 

inerenti alla materia. 

Tutto quanto sopra richiesto deve essere espressamente documentato tramite attestati, 

certificazioni o altri documenti rilasciati dagli enti organizzatori, provider di SPC, ECM, etc. e reso 

disponibile nella sezione “Portfolio formativo” dell’area personale del portale FNOVI.  

 

Mantenimento del nominativo nell’elenco con verifica ogni 5 anni, per coloro che non sono 

in possesso di un titolo di formazione post-universitaria/college europeo/percorso post-

universitario  

 



 

 

• 100 SPC/ECM di aggiornamento come discente inerente alla materia negli ultimi 5 anni o 1 

pubblicazione indicizzata. 

 

Motivo di cancellazione del nominativo dall’elenco 

• Mancato raggiungimento delle condizioni elencate al punto precedente. 


