
A chi è rivolto l’evento
L’Itinerario è rivolto ai soci e ai non soci ATAV, esclusi studenti.

I non soci ATAV possono effettuare la richiesta di partecipazione, mediante quota maggiorata e se in possesso 
di uno dei seguenti requisiti (per i quali è necessario presentare relativa documentazione): essere in possesso di 

di Medicina Veterinaria italiana o equipollente straniera o Lavorare come tecnico veterinario presso un medico 

tempo determinato da almeno tre anni, cinque anni per tutte le altre forme contrattuali.

Obiettivi
L’itinerario ha come obiettivi l’acquisizione delle competenze tecniche e dei principi fondamentali per la gestione 
del lavoro all’interno della struttura veterinaria. Verranno trattate le diverse situazioni in cui un tecnico assiste 
il Medico Veterinario nel peri e nel post operatorio e durante le procedure di anestesia. Il Tecnico Veterinario 

Modalità di adesione e pagamento
Per i soci ATAV, il costo totale dell’itinerario è pari a 1.350 € (Iva inclusa). Per i non soci ATAV la quota complessiva è pari 

entro 

il 15 aprile 2022

le istruzioni che verranno inviate ai candidati dall’organizzatore. Per iscriversi, collegarsi alla pagina web dedicata 

Attivazione dell’evento

Criteri per la selezione dei partecipanti

Rinunce
Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo se pervenute entro 15 gg dalla data di inizio del corso.

Il corso dà diritto a:

veterinaria presso la quale si è dipendenti) purchè sia in grado di soddisfare gli obiettivi del tirocinio.

• Consultazione materiale didattico, mediante piattaforma web dedicata. Il materiale resta a disposizione per la 

• Attestato di frequenza

Studies)

Strumenti necessari per la didattica
Il partecipante deve munirsi di un proprio PC (e connessione internet), necessari per la fruizione della formazione 
a distanza.
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livello internazionale conseguibili dai Medici Veterinari.

secondo le sue istruzioni, nelle prestazioni mediche e chirurgiche, nell’organizzazione della struttura e nella gestione 
dei rapporti con il cliente.
EV ed ISVPS con l’appoggio di ATAV, nel 2020 hanno deciso di iniziare anche in Italia ad organizzare ed accreditare 
itinerari didattici per Tecnici Veterinari, introducendo il VTechCert, un  riconosciuto a livello internazionale.
L’itinerario in Surgical Nursing è arrivato quindi alla sua seconda edizione.
La frequenza all’itinerario abilita all’iscrizione all’esame per il conseguimento del titolo.
È assolutamente necessario partecipare a tutti i corsi previsti, e altamente consigliato rispondere ai test di valutazione 
online pre e post corso che i partecipanti riceveranno per tutto la durata dell’itinerario.

in lingua italiana:
. case report, da inserire nell’area candidati del sito www.isvps.org tramite password personale rilasciata al 

momento dell’iscrizione all’esame
. 25 multiple choice question (MCQ) e practical spot test (OAKE)

Deadline per l’esame ISVPS: 
- iscrizione all’esame: 31 ottobre 2022, il 1° appello d’esame è inserito nel costo dell’itinerario
- inserimento case report: 15 dicembre 2022

- esame scritto online, tramite sorveglianza da remoto, marzo 2023

Tel: 0372/403542 
email: tittivilla@isvps.org

Linee guida per il tirocinio

Si potranno indicare due preferenze (prima opzione, seconda opzione).

Il tirocinio prevede:
Preparazione e Vestizione
Selezione, manutenzione e sterilizzazione degli strumenti chirurgici
Preparazione e gestione della sala operatoria
Disinfezione e sterilizzazione in ambito chirurgico
Passaggio corretto strumentazione al chirurgo
Protocolli di gestione pre e post-chirurgia del paziente
Assistenza nella gestione dei farmaci anestesiologici
Assistenza nel monitoraggio chirurgico
Assistenza nel monitoraggio del risveglio, procedure di estubazione
Assistenza nella valutazione del dolore
Assistenza alla diagnostica avanzata per immagini (RX, TAC, ECO ed Endoscopia)
Assistenza pre e post-operatoria nella chirurgia dei tessuti molli
Assistenza pre e post-operatoria nella chirurgia dei tessuti duri
Assistenza alla riabilitazione post-chirurgia dei tessuti molli
Assistenza alla riabilitazione post-chirurgia dei tessuti duri
Assistenza nelle procedure di detartrasi
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