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 TITOLO: 

Corso Esaminatore Certificatore. 

 

 EDIZIONE: 

Abivet  prevede lo svolgimento di 2 sessioni una entro Marzo e l’altra entro Settembre 2020 presso la sede 

Abivet - Via Gennargentu 20  00141 – Roma. 

Entrambi i corsi avranno lo stesso programma e lo stesso costo. 

 

 DESTINATARI: 

Tecnici Veterinari certificati ACOVENE – Medici Veterinari. 

 

 OBIETTIVI DEL CORSO: 

Il corso di formazione per esaminatori è destinato a preparare veterinari e tecnici veterinari qualificati ed  

esperti, al ruolo di esaminatore pratico. Prepara gli esaminatori ad osservare con obiettività e valutare le 

competenze previste per la mansione di tecnico veterinario con il trasferimento di competenze relative al 

sistema di valutazione OCSE. 

 

 CONTENUTI DIDATTICI: 

> il percorso teorico trasferisce all’Esaminatore Certificatore le conoscenze relative al contesto di esame e 

delle specifiche situazioni di contesto nel seguire le corrette procedure per lo svolgimento dell’esame; 

> il percorso pratico pone l’Esaminatore Certificatore “in situazione” organizzativa e operativa, 

nell’organizzare le postazioni d’esame in maniera appropriata, nel far muovere i candidati lungo le varie 

postazioni d’esame, nel gestire gli eventuali imprevisti durante l’esame (individuando ed evitando eventuali 

irregolarità), nel compilare accuratamente le schede di valutazione per ogni candidato, nell’assicurare un 

protocollo d’esame affidabile ed imparziale. 

 

 METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE: 

Lezioni in aula – Esercitazioni. 

 

 MATERIALE DIDATTICO: 

Slide e dispense del docente. 

 

 DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO: 

12 ore. 

 

 NUMERO DI PARTECIPANTI PREVISTI:  

da 5 a 40. 

 

 ATTESTATO DI  PARTECIAPZIONE:  

L’attestato di partecipazione e acquisizione degli apprendimenti verrà rilasciato dall’ente solo dopo avere 

verificato che il 100% delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante. 

 

 COSTO: 

€ 150,00. 
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 TITOLO: 

Corso Di Perfezionamento Professionale in Chirurgia per Tecnici Veterinari. 

 

 EDIZIONE: 

Abivet prevede lo svolgimento di 1 sessione ad Ottobre 2020, presso la sede Abivet Via Gennargentu 20 

00141 – Roma. 

 

 DESTINATARI: 

Tecnici Veterinari Certificati. 

 

 OBIETTIVI DEL CORSO: 

Il Tecnico Veterinario deve essere in grado di comprendere e svolgere sotto le indicazioni del Medico 

Veterinario le proprie mansioni nella normale pratica chirurgica generale e speciale veterinaria, nonché 

nell’assistenza per l’applicazione dei protocolli chirurgici stabiliti dalla Direzione Sanitaria. 

 

 CONTENUTI DIDATTICI: 

Gestione della Struttura Veterinaria: valutazione dei fabbisogni strutturali, applicazione dei protocolli nella 

gestione dei pazienti in ingresso, nel corso del ricovero pre e post operatorio, in fase di dimissioni. Gestione 

del Magazzino e delle Sale Operatorie: corretta conservazione e gestione del Farmaco Veterinario. Assistenza 

nella Diagnostica per immagini, nella Chirurgia dei tessuti molli, in Ortopedia e nelle Pratiche Riabilitative. 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE: 

> il percorso teorico è di approfondimento dei principi deontologici, scientifici e procedurali delle mansioni 

assegnate nell’ambito dell’assistenza in chirurgia; 

> il percorso pratico prevede l’applicazione “in situazione” organizzativa e operativa delle conoscenze 

acquisite, finalizzata al perfezionamento nell’ambito delle specifiche mansioni. 

 

 MATERIALE DIDATTICO: 

Slide – Compendi del Docente 

 

 DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO: 

144 ore 

 

 NUMERO DI PARTECIPANTI PREVISTI: 

10 - 40 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

L’attestato di partecipazione e acquisizione degli apprendimenti verrà rilasciato dall’ente solo dopo avere 

verificato che il 70% delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante. 

 

 COSTO: 

€ 800,00. 
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 TITOLO:  

Corso Frontale per Tecnici Veterinari anno 2020/2021. 

 

 EDIZIONE:  

Abivet prevede l’inizio del corso ad Ottobre 2020 presso Abivet srl – via Gennargentu 20 - 00141 Roma. 

 

 DESTINATARI:  

l corso si rivolge a tutti coloro che sono in possesso della scuola del diploma di scuola secondaria di 1° livello, 

è considerato titolo preferenziale il diploma di scuola secondaria di 2°grado (equivalente della maturità). 

 

 OBIETTIVI DEL CORSO:  

Il Tecnico Veterinario deve essere in grado di comprendere le indicazioni del Medico Veterinario, con il 

raggiungimento degli obiettivi in ambito teorico e pratico: 

> il percorso teorico porta lo studente alla comprensione dei principi deontologici, scientifici e procedurali 

delle mansioni assegnate; 

> il percorso pratico pone lo studente “in situazione” organizzativa e operativa, finalizzata all’addestramento 

nell’ambito delle specifiche mansioni. 

 

 CONTENUTI DIDATTICI: 

Il Corso è strutturato in due moduli di durata annuale, ciascuno dei quali prevede le materie di studio 

previste per il 1° e per il 2° anno. 1° Anno: Chimica; Biologia; Zoologia; Anatomia e fisiologia; Zootecnia; 

Zoognostica; Legislazione e Deontologia; Procedure di Segreteria; Animali Esotici; Procedure Infermieristiche 

di Base; Ippologia; Medicine non Convenzionali. 2° Anno: Patologia generale; Patologia Medica Piccoli 

Animali; Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali Domestici; Farmacologia e Farmacoterapia; Procedure 

Infermieristiche; Alimentazione Piccoli Animali; Inglese; Tecniche d’Allevamento e Alimentazione Animali da 

Reddito; Legislazione dei Centri di Recupero Fauna Selvatica. 

 

 METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE:  

> Il percorso teorico si svolge in aula con approccio frontale. Sono previste uscite didattiche, strutturate per 

essere propedeutiche alle attività pratiche, presso Strutture Veterinarie e Strutture Zootecniche e non 

Zootecniche. 

> Il percorso pratico viene svolto con approccio di tutoraggio individuale presso una Struttura Veterinaria. 

 

 MATERIALE DIDATTICO: 

Slide – Compendi del Docente 

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO: 

biennale  

 

 NUMERO DI PARTECIPANTI PREVISTI: 

da 20 a 40 

 

 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato agli studenti che avranno partecipato almeno al 70%  delle attività 

didattiche. Tale attestato consentirà l’ammissione all’esame finale di certificazione delle competenze. La  

certificazione delle competenze verrà rilasciata solo previo superamento della prova scritta e pratica. 

 

 

 COSTO: 

€ 6100,00 
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 TITOLO:  

Corso PBL Problem Based Learning per Tecnici Veterinari anno 2020/2021 

 

 EDIZIONE:  

Abivet prevede l’inizio del corso a Novembre  2020 presso Abivet srl – via Gennargentu 20 - 00141 Roma 

 

 DESTINATARI: 

l corso si rivolge a tutti coloro che sono in possesso della scuola del diploma di scuola secondaria di 1° livello, 

è considerato titolo preferenziale il diploma di scuola secondaria di 2°grado (equivalente della maturità). 

 

 OBIETTIVI DEL CORSO:  

Il Tecnico Veterinario deve essere in grado di comprendere le indicazioni del Medico Veterinario, con il 

raggiungimento degli obiettivi in ambito teorico e pratico: 

> il percorso teorico porta lo studente alla comprensione dei principi deontologici, scientifici e procedurali 

delle mansioni assegnate; 

> il percorso pratico pone lo studente “in situazione” organizzativa e operativa, finalizzata all’addestramento 

nell’ambito delle specifiche mansioni. 

 

 CONTENUTI DIDATTICI: 

Il Corso è strutturato in due moduli di durata annuale, ciascuno dei quali prevede le materie di studio 

previste per il 1° e per il 2° anno. 1° Anno: Chimica; Biologia; Zoologia; Anatomia e fisiologia; Zootecnia; 

Zoognostica; Legislazione e Deontologia; Procedure di Segreteria; Animali Esotici; Procedure Infermieristiche 

di Base; Ippologia; Medicine non Convenzionali. 2° Anno: Patologia generale; Patologia Medica Piccoli 

Animali; Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali Domestici; Farmacologia e Farmacoterapia; Procedure 

Infermieristiche; Alimentazione Piccoli Animali; Inglese; Legislazione dei Centri di Recupero Fauna Selvatica. 

 

 METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE: 

Il percorso teorico si svolge a distanza secondo il programma finalizzato ai 12 incontri in aula, all’inizio dei 

quali gli studenti vengono accolti da un test in ingresso. Detto test è strutturato per coprire gli argomenti 

previsti all’interno delle materie della giornata e rappresenta un momento di autovalutazione dello studente. 

Successivamente ogni docente, nell’ambito del proprio orario fornisce chiarimenti in base alle richieste o ai 

risultati del test sostenuto, per poi approfondire le tematiche di particolare rilievo con l’approccio della 

Lezione Magistrale. Sono previste uscite didattiche, strutturate per essere propedeutiche alle attività pratiche, 

presso Strutture Veterinarie e Strutture Zootecniche e non Zootecniche. Il percorso pratico viene svolto con 

approccio di tutoraggio individuale presso una Struttura Veterinaria. 

 

 MATERIALE DIDATTICO: 

slide – compendi del docente. 

 

 DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO: 

biennale. 

 

 NUMERO DI PARTECIPANTI PREVISTI:  

da 20 a 40. 

 

 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE:  

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato agli studenti che avranno partecipato almeno al 70%  delle attività 

didattiche. Tale attestato consentirà l’ammissione all’esame finale di certificazione delle competenze. La  

certificazione delle competenze verrà rilasciata solo previo superamento della prova scritta e pratica. 

 

 COSTO: 

€ 6100,00 


