
INFORMAZIONI GENERALI
A chi è rivolto l’evento?

L’Itinerario è rivolto ai soci e ai non soci ATAV, esclusi studenti.
L’iscrizione ATAV va mantenuta per tutta la durata del percorso (2022 e 2023) e fino al superamento 
dell’esame finale per l’ottenimento del Foundation Certificate in Diagnostic Laboratory ISVPS.
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 diploma rilasciato dalla scuola ABIVET; oppure essere in possesso di laurea trien-
nale conseguita presso Università di Medicina Veterinaria italiana o equipollente straniera o Lavorare 
come tecnico veterinario presso un medico veterinario e/o struttura veterinaria il cui datore di lavoro 
certifichi l’assunzione con CCNL Confprofessioni anche a tempo determinato da almeno tre anni, 
cinque anni per tutte le altre forme contrattuali.

Obiettivi

L’itinerario didattico accreditato ISVPS di Patologia Clinica ha lo scopo di formare Tecnici Veterinari 
con specifiche competenze in medicina di laboratorio, spaziando dall’ematologia, alla biochimica 
clinica, all’endocrinologia, alla parassitologia, alla citologia ed istologia.
Il percorso di patologia clinica si svilupperà in nove giornate interamente online e una giornata pra-
tica in un laboratorio di riferimento di analisi veterinarie. Ogni giornata sarà incentrata su specifiche 
aree della medicina di laboratorio, consentendo poi agli iscritti di approfondire alcuni aspetti nella 
pratica dell’ultimo modulo nella quale i partecipanti potranno toccare con mano il viaggio del cam-
pione, dall’arrivo alla refertazione.
Le lezioni in diretta online garantiranno l’interazione continua tra relatori e partecipanti.

Modalità di adesione e pagamento

Per i soci ATAV, il costo totale dell’itinerario è pari a 1.200,00 € (Iva inclusa). Per i non soci ATAV la quota 
complessiva è pari a 1.700 € (IVA inclusa). In fase di richiesta di iscrizione sarà necessario versare un 
acconto di 300 € (iva inclusa), entro il 16 ottobre 2022. In caso di accettazione all’evento, il saldo andrà 
versato prima dell’inizio dell’itinerario, seguendo le istruzioni che verranno inviate ai candidati dall’or-
ganizzatore. Per iscriversi, collegarsi alla pagina web dedicata dell’itinerario, sul sito www.atav.vet .

Attivazione dell’evento

L’evento è a numero chiuso e verrà attivato solo in caso di raggiungimento di un quorum minimo di 
presenze che sarà stabilito dall’organizzazione. In caso di mancata attivazione si darà luogo al rimbor-
so della quota versata.
Agli iscritti verrà inviata una comunicazione di conferma accettazione, con le istruzioni per il versa-
mento del saldo. In caso di accettazione, l’acconto verrà detratto dall’importo complessivo; in caso di 
mancata accettazione, esso sarà restituito dopo il termine del primo corso dell’Itinerario.

Criteri per la selezione dei partecipanti

In fase di selezione, farà fede la data di ricezione dell’iscrizione, completa di documentazione (inclusa 
copia del pagamento della relativa quota di acconto). Verrà data la priorità ai soci ATAV.

Rinunce

Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo se pervenute entro 15 gg dalla data di 
inizio del corso. In caso contrario l’amministrazione non darà luogo a rimborso alcuno.

Il corso dà diritto a:
• Attività di formazione a distanza su piattaforma e-learning

• La giornata di esercitazioni pratiche presso MyLav - Laboratorio La Vallonea

• Esame finale per la certificazione ISVPS. Quota già inclusa nell’importo dell’itinerario.

• Consultazione materiale didattico, mediante piattaforma web dedicata. Il materiale resta a disposi-
zione per la consultazione fino alla data stabilita per l’esame ISVPS.

• Attestato di frequenza

• Certificazione Foundation Certificate in Diagnostic Laboratory

Strumenti necessari per la didattica (Lezioni online)

Il partecipante deve munirsi di un proprio PC (e connessione internet), necessari per la fruizione della 
formazione a distanza.
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Per informazioni:

Milena Migliavacca SEGRETERIA ISCRIZIONI:

Tel: 0372.403536 Email: atav@evsrl.it

Marialetizia Villa SEGRETERIA SCIENTIFICA:

Tel: 0372.403542 Email: segreteriascientificatav@evsrl.it

SITO WEB 

www.atav.vet

CONTATTI

L’International School of Veterinary Postgraduate Studies (ISVPS) è un’organizzazione che fornisce quali-
fiche riconosciute a livello internazionale conseguibili dai Medici Veterinari.

Il Tecnico Veterinario è una recente figura professionale del mercato italiano in grado di assistere il Medi-
co Veterinario secondo le sue istruzioni, nelle prestazioni mediche e chirurgiche, nell’organizzazione della 
struttura , nelle procedure di laboratorio e nella gestione dei rapporti con il cliente.

EV ed ISVPS con l’appoggio di ATAV, hanno deciso di iniziare anche in Italia ad organizzare ed accreditare 
itinerari didattici per Tecnici Veterinari, introducendo il Foundation Certificate, titolo riconosciuto a livel-
lo internazionale.

La frequenza all’itinerario abilita all’iscrizione all’esame per il conseguimento del Certificate.

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.

Per ottenere la certificazione al termine dell’itinerario, il partecipante dovrà superare due prove d’esame 
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: 31/01/2023, il 1° appello d’esame è inserito nel costo dell’itinerario
- inserimento case report: 30/06/2023
- esame scritto online, tramite sorveglianza da remoto, 10/2023

Per maggiori informazioni: Marialetizia Villa, ISVPS Italian Representative & Exam coordinator 
- Tel: 0372/403542 - email: tittivilla@isvps.org

Linee guida per il tirocinio – Modulo 10
I discenti potranno svolgere il tirocinio pratico di un giorno presso il laboratorio di analisi veterinarie, 
MyLav Laboratorio La Vallonea, a Passirana di Rho (MI). La suddivisione in gruppi dei partecipanti sarà a 
cura della segreteria ATAV, in base alla disponibilità della struttura ospitante. Le istruzioni verranno fornite 
successivamente dall’organizzatore.
Il tirocinio è obbligatorio ai fini della partecipazione all’esame ISVPS.


