FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI DEI VETERINARI ITALIANI
F. N. O. V. I.
CODICE FISCALE 96203850589

Allegato 1)

Inviare via Fax al n. 06.4744332 o via e-mail info@fnovi.org il seguente questionario
debitamente compilato:

Ordine dei Veterinari di _______________________

A) Censimento del personale dipendente in forza presso l’Ordine
?

L’Ordine si avvale di personale dipendente?

?
NO
(in caso di adesione a questa risposta non è necessario proseguire nella compilazione delle
altre sezioni del presente questionario)
?
SI
(in caso di adesione a questa risposta, indicare il numero dei dipendenti e proseguire nella
compilazione delle sezioni B e C del presente questionario)
n. _______ dipendenti

B) Adesione ai Fondi Interprofessionali per la formazione
?

L’Ordine ha aderito ad un Fondo interprofessionale per la formazione?

?

NO

?

SI

?
SI. L’Ordine, seguendo le indicazioni della FNOVI, ha aderito al Fondo
denominato “FON.TER” come da fotocopia del/dei Modello DM 10 che si trasmette in
allegato (*).
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C) Progetti di formazione professionale ipotizzati dalla Federazione (segnalare le
preferenze ed indicare eventuali ulteriori argomenti)
?
Regole di Contabilità finanziaria applicabili all’Ordine (dalle scritture contabili al
rendiconto finanziario
?
Regole di contabilità generale applicabili all’Ordine (dalle scritture contabili alla
redazione del bilancio)
?
Il Bilancio Sociale
?
Il controllo di gestione negli enti pubblici
?
Problematiche fiscali legati agli enti pubblici
?
Vademecum degli adempimenti amministrativi (ad es. procedure, protocollo,
archiviazione cartacea ed informatica, ecc.)
?
Informatica: approccio ai sistemi operativi (windows, linus), applicativi
(microsoft office, open office), browser (internet explorer, mossila firefox), antivirus
(norton, mctrend), posta elettronica (outlook express, microsoft outlook), reti aziendali
(lan, wireless).
?
Sicurezza dell’ambiente di lavoro (D. Lgs 626/94)
?
Certificazione della qualità
?
Codice sulla Privacy – Adempimenti
?
Altri (specificare quali) ______________________________________________
___________________________________________________________________________

(*) Si invia in allegato la copia del Modello DM10 di adesione a FON.TER

