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Oggetto:  Agenzia CERTING – Accordo quadro con la Federazione Nazionale Ordini 
Veterinari Italiani (FNOVI) 

 
 
 
 
Caro Presidente, 
il 20 ottobre l’Agenzia CERTING e la Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani 
(FNOVI) hanno firmato un importante accordo quadro finalizzato all’attivazione di specifici 
percorsi di certificazione dedicati agli iscritti all’Albo dei Medici Veterinari Italiani. In 
particolare, l’oggetto dell’accordo riguarda la ricerca, la progettazione, la costruzione, 
l’attuazione e la revisione di processi condivisi di certificazione che rispondano all’evoluzione 
della categoria dei medici veterinari a livello nazionale e internazionale.  
Come è noto il CNI ha svolto il ruolo strategico di apripista della certificazione delle 
competenze degli iscritti in una iniziale diffidenza. Una diffidenza che si è riusciti a vincere 
con la serietà dell’approccio, l’affidabilità del processo, il profilo dei valutatori utilizzati, 
l’accreditamento con Accredia. 
L’approccio utilizzato offre una risposta aggiornata ed adeguata al mandato istitutivo degli 
Ordini Professionali che nascono a garanzia della collettività: garantire, cioè, il compimento 
di atti professionali da professionisti competenti. Questo approccio ha visto interessate altre 
realtà ordinistiche e non solo. I primi a proporsi sono stati Itaca, l’“Istituto per la trasparenza, 
l’aggiornamento e la certificazione degli appalti” e l’Agenzia CasaClima, non a caso entrambi 
emanazione di strutture pubbliche (rispettivamente della Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome e della Provincia Autonoma di Bolzano) con i quali si è messo a punto 
un apposito schema di certificazione, quello di “Esperto in Edilizia Sostenibile Italiana” 
rivolto, oltre che agli ingegneri, ad altre categorie professionali tecniche. 
In seguito si sono avuti contatti anche con altri Ordini e Collegi professionali. 
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Oggi Certing, anche in virtù del ruolo svolto dal CNI all’interno della “Rete delle Professioni 
Tecniche” e di “Professioni Italiane” è un punto di riferimento autorevole per la certificazione 
delle competenze dei professionisti. 

Cordiali saluti 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

       (Ing. Angelo Valsecchi)    (Ing. Armando Zambrano) 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: accordo CNI - FNOVI 












