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Ai Presidenti 
degli Ordini Provinciali

L O R O   S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale 
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O   S E D I

Via PEC – Via e-mail

Oggetto: La formazione destinata agli Ordini provinciali – Autunno 2011

Caro Presidente,

in occasione dei lavori del Consiglio Nazionale di Terrasini (PA) dello scorso giugno, 
i  presenti  -  grazie  ai  relatori  intervenuti  -  sono  stati  informati  del  complesso  di  norme 
sull'innovazione  digitale  con  le  quali  il  legislatore  ha  dato  il  via  ad  un’articolata 
regolamentazione  della  dematerializzazione  e  conservazione  sostitutiva  dei  documenti. 
Ciò ha dato la spinta ad un processo di eliminazione della consistenza fisica degli archivi, 
tradizionalmente costituiti da documentazione cartacea, e loro sostituzione con delle copie in 
formato digitale.  La tendenza,  tanto nel  settore privato,  quanto nel  settore della  Pubblica 
Amministrazione, è quella del completo subentro del documento informatico al documento 
cartaceo.

Ciò detto,  la scrivente Federazione, riscontrando le numerose sollecitazioni ricevute 
dai  Presidenti  e  del  personale  amministrativo  degli  Ordini  presente,  si  è  attivata  per 
organizzare  un  percorso  di  aggiornamento  sulla  Dematerializzazione,  archiviazione 
sostitutiva e CAD.

In particolare è stato tracciato un percorso che si articolerà in due moduli, autonomi 
l’uno dall’altro ma cumulabili:

- il primo, finalizzato a certificare il possesso di competenze informatiche. Ai 
partecipanti sarà rilasciata apposita card personale di certificazione (spendibile come titolo) il 
rilascio  della  Certificazione  EIPASS®  (European  Informatics  Passport)  comporterà 
l’attestazione e il riconoscimento a livello comunitario delle competenze informatiche;

- il  secondo,  sulla  dematerializzazione,  archiviazione  sostitutiva  e  CAD.  Ai 
partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. 



I due moduli, della durata di due giorni ciascuno, si svolgeranno a Roma (la sede verrà 
comunicata successivamente in relazione al numero degli iscritti) secondo il programma di 
seguito indicato:

Roma  6  e  7  ottobre  2011  –  Certificazione  internazionale  delle  competenze 
informatiche – Eipass  (durata complessiva di 16 ore, comprensive di esame, partecipanti: 
minimo 16 - massimo 60 ).

Il MIUR, a seguito del D. M. n.59 del 26 giugno 2008 – Prot. 10834, ha riconosciuto 
la Certificazione Informatica EIPASS come attestato di addestramento professionale. 

Requisiti  d’accesso:  conoscenza  base dei  sistemi  informatici  nelle  applicazioni  più 
comuni,  disponibilità  di  un  personal  computer  portatile  (l’eventuale  indisponibilità  va 
segnalata al momento dell’iscrizione). 

Destinatari:  personale  amministrativo  degli  Ordini  e  medici  veterinari  impegnati 
nell’attività ordinistica.  In caso di disponibilità  di  posti saranno ammessi al  corso anche i 
medici veterinari iscritti agli Ordini che ne faranno espressa richiesta.

La certificazione Eipass riguarderà i seguenti moduli: 1. Il basic concept, 2. O.S. Basic  
management, 3. Videoscrittura, 4. Foglio elettronico, 5. Database.

Quota di partecipazione: euro 240 oltre a IVA a testa da corrispondersi a Innovatio srl 
- Banca d’appoggio:

CREDEM CREDITO EMILIANO –  IBAN –  IT 37 X030 3215 1000 1000 0001 921. 
La fattura sarà recapitata all’indirizzo e-mail che viene richiesto di indicare nella scheda di 
iscrizione (vedi allegato).

Iscrizioni entro il 19 settembre 2010.

Roma 8 e 9 ottobre 2011 – Dematerializzazione, archiviazione sostitutiva e CAD 
(durata  complessiva  di  16  ore,  partecipanti  max  25/30.  In  caso  di  numero  di  iscrizioni 
superiore al massimo consentito, la FNOVI organizzerà una seconda edizione indicando fin 
d’ora le date del 15 e 16 ottobre 2011).

Il corso prevede cenni sulla normativa in materia di digitalizzazione e archiviazione 
sostitutiva,  esercitazioni  per  l’utilizzo  di  hardware  e  software  impiegati  per  la 
dematerializzazione, simulazioni e esercitazioni per l’apposizione di marche temporali e firme 
digitali su documenti digitalizzati.

Destinatari: esclusivamente personale amministrativo degli Ordini e medici veterinari 
impegnati nell’attività ordinistica. 

Dotazione  strumentale:  disponibilità  di  un  personal  computer  portatile  (l’eventuale 
indisponibilità va segnalata al momento dell’iscrizione).  

Quota di partecipazione: gratuita per i destinatari innanzi indicati.
Iscrizioni entro il 19 settembre 2010.

Per un corretto espletamento degli adempimenti di natura organizzativa, formulo 
l’invito a voler compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione e di inviarla via fax 
(06.4744332)  e/o  e-mail  all’indirizzo:  info@fnovi.it entro  e  non  oltre  il  prossimo  19 
settembre 2011.

Ringrazio per la consueta collaborazione e porgo cordiali saluti.
Il Presidente

(Dott. Gaetano Penocchio)

Allegato

mailto:info@fnovi.it

