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Portale fnovi.it 

 

elenco esperti in medicina tradizionale cinese – agopuntura  

 

Manuale operativo  

Nel portale Home / Albi e iscritti / Ricerca iscritti per ambiti professionali è consultabile 

l’elenco dei medici veterinari “ Medici veterinari esperti in medicina tradizionale cinese - 

agopuntura” che hanno inviato la richiesta di pubblicazione del proprio nominativo perché in 

possesso dei requisiti elencati dalle Linee guida o per acclarata competenza.  

Tutte le comunicazioni del sistema e/o dell’Ordine sono inviate all’indirizzo PEC del Medico 

Veterinario registrato nella scheda anagrafica dell’Albo Unico.  

 

Come posso fare il recupero password per le PEC nome.cognome@pec.xx.fnovi.it? 

Risposta: 

Dalla pagina https://webmail.pec.fnovi.it/ selezionare > Gestisci Account e 

successivamente Password dimenticata? e seguire la procedura. 

Le istruzioni per il recupero saranno inviate da Aruba all'indirizzo di posta elettronica 

registrato sulla scheda anagrafica dell'Albo Unico. 

Eventuali modifiche di indirizzo email vanno comunicate all'Ordine di iscrizione come previsto 

dall'Art. 19 - Rapporti con il Consiglio dell’Ordine  del Codice deontologico. 

 

Dove posso consultare e scaricare il Manuale per la compilazione del Profilo 

professionale sul portale? 

Risposta: 

Il Manuale è consultabile qui mentre la comunicazione inviata agli Ordini il 7 giugno 2017 è 

consultabile qui.  

  

https://www.fnovi.it/
mailto:nome.cognome@pec.xx.fnovi.it
https://webmail.pec.fnovi.it/
https://gestionemail.pec.fnovi.it/reset_password/index
https://www.fnovi.it/fnovi/codice-deontologico
http://www.fnovi.it/sites/default/files/manuali/FNOVI_MANUALE-PerlaCompilazionedelProfiloProfessionale.pdf
http://www.fnovi.it/sites/default/files/2553.2017%20-%20Nota%20agli%20Ordini_Aggiornamento%20funzioni%20sul%20portale%20FNOVI.pdf
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PROCEDURA PER I MEDICI VETERINARI 

Per inviare la richiesta di pubblicazione del proprio nome nell’elenco dei medici veterinari 

esperti in medicina tradizionale cinese – agopuntura, l’Iscritto dovrà compilare il modulo on 

line raggiungibile dall’area personale.  

 

Come fare: 

1. Effettuare il login dalla home page di fnovi.it  

 

 

 

2. Selezionare il pulsante RICHIESTA ISCRIZIONE ESPERTI IN MEDICINA TRADIZIONALE 

CINESE 
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 Nella prima parte della pagina sono riportati i dati registrati nella scheda anagrafica 

dell’Albo Unico – gestiti dall’Ordine di iscrizione – e di seguito il modulo che dovrà essere 

adeguatamente compilato. 

 

I campi obbligatori sono contrassegnati dal simbolo * e le Linee guida sono raggiungibili 

tramite link nella pagina del modulo.  

Se uno dei campi obbligatori non è compilato/selezionato la procedura non potrà essere 

completata. 

 

Se il Medico Veterinario è in possesso dei requisiti previsti dalle linee guida, dovrà 

selezionare la relativa opzione, compilare i campi relativi al proprio percorso formativo e 

allegare il file con il certificato/diploma che lo certifica. 

Il file caricato deve essere in formato PDF della dimensione massima di 2MB. 

 

Se invece il Medico Veterinario non è in possesso dei requisiti previsti dalle linee guida  

può fare richiesta di acclarata competenza all’Ordine di iscrizione. 

 

In questo caso dovrà innanzitutto scaricare il file fornito, cliccando sul link “modulo per 

richiesta pubblicazione nominativo”, compilarlo e se sono previsti allegati (ad esempio 

certificati/diplomi/dichiarazioni) unirli per formare un unico file, e caricarlo nel campo 

“Modulo per richiesta pubblicazione nominativo”. 

Il file caricato deve essere in formato PDF della dimensione massima di 2MB. 

3. Una volta completato, il modulo sarà inviato selezionando INVIA RICHIESTA.  

L’iscritto riceverà una PEC di conferma della presa in carico della richiesta, che sarà poi 

gestita da Fnovi o dall’Ordine di iscrizione, nel caso di richiesta di acclarata competenza. 
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Oggetto della PEC inviata all’Iscritto: 

Richiesta di pubblicazione nominativo nell'elenco degli esperti in medicina tradizionale 

cinese 

Testo della PEC inviata all’Iscritto: 

La sua richiesta è stata inoltrata alla FNOVI. 

Cordiali saluti. 

---- 

Questa è una mail generata automaticamente. 

Si prega di non rispondere direttamente. 

Eventuali quesiti vanno inviati a info@fnovi.it 

Testo della PEC inviata all’Iscritto nel caso di richiesta di acclarata competenza: 

La sua richiesta è stata inoltrata all’Ordine di iscrizione. 

Cordiali saluti. 

---- 

Questa è una mail generata automaticamente. 

Si prega di non rispondere direttamente. 

Eventuali quesiti vanno inviati all’Ordine di iscrizione 

 

Pubblicazione del nominativo nell’elenco 

Fnovi verificherà la correttezza formale dei dati forniti e attiverà la pubblicazione del 

nominativo, dell’indirizzo PEC e del recapito telefonico lavorativo (se registrato nella scheda 

anagrafica dell’Albo Unico). 

Nel caso di richiesta di acclarata competenza, sarà invece l’Ordine a prendere in carico la 

richiesta e a pubblicare il nominativo, l’indirizzo PEC e il recapito telefonico lavorativo (se 

registrato nella scheda anagrafica dell’Albo Unico). 

 

Cancellazione del nominativo dall’elenco 

Il nome potrà essere rimosso dall’elenco dal Medico Veterinario, selezionando il pulsante 

CANCELLAZIONE DALL’ELENCO ESPERTI IN MEDICINA TRADIZIONALE CINESE, accessibile 

dopo login al sito FNOVI nell’AREA PERSONALE (vedi i punti 1. e 2.). 

Una PEC confermerà la rimozione del nome.  

 

N.B. 

L’iscritto potrà richiedere nuovamente l’iscrizione in seguito.  
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