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Lo stretto e continuo contatto dei medici veterinari con la sofferenza
degli animali e, di riflesso, con quella dei relativi proprietari, così come
la presenza quotidiana dei temi relativi alla malattia, alla morte e le
aspettative individuali e sociali, spesso idealizzate, sulle professioni
sanitarie, espongono gli operatori del settore a un elevato rischio di
stress e di burnout.
Dalle indagini che abbiamo condotto (ANMVI e Facoltà di Psicologia
dell’Università di Parma) nel 2012 emerse inaspettatamente l’imma-
gine di una categoria professionale afflitta da svariati fattori di crisi,
con livelli elevati di stress da lavoro correlato, esaurimento emotivo e
per certi versi, sull’orlo del burnout.
Nel 2016 abbiamo appurato - assieme - come i motivi alla base dello
stress lavorativo, dopo solo qualche anno, fossero cambiati. Se prece-
dentemente il veterinario proponeva temi come la scarsa redditività
percepita o l’insufficiente riconoscimento sociale della professione,
qualche anno dopo i fattori di crisi emergevano dalle relazioni sempre
più conflittuali con clienti e colleghi, rivelando come sia proprio la
componente emotiva del nostro lavoro a creare forti stati di stress.
I dati raccolti ci hanno spinto a progettare una serie di iniziative volte
a promuovere il wellness professionale, tra i quali corsi di formazione
e la creazione in ANMVI del Gruppo Benessere Veterinario.
Il “Percorso di formazione in comunicazione e dinamiche delle rela-
zioni interpersonali in ambito veterinario” intende proseguire quanto
intrapreso fino ad ora. Nel percorso formativo ci prefiggiamo di veico-
lare ai partecipanti le qualità psicologiche indispensabili ad affrontare
il carico di eventi ad alto impatto emotivo che caratterizzano la profes-
sione. L’obiettivo è di dare vita ad un corso formativo di sostegno alla
professione applicabile alla gestione delle relazioni interpersonali.
Le docenze del corso sono affidate a psicologi, psicoterapeuti, medici
veterinari e counselor.
Il ciclo formativo ha una durata totale di 56 ore, suddivise in quattro in-
contri della durata di un weekend. I primi tre si terranno presso la se-
de dell’ente di formazione Agriform a Parma, mentre l’ultimo nella se-
de ANMVI di Cremona.
L’approccio psicologico sarà di tipo sistemico integrato, con particolare
attenzione alla psicologia del benessere. Il metodo didattico utilizzato
prevede giornate formative d'aula teoriche e pratiche con esercitazioni,
role playing, simulate, studio di casi, tecniche di gestione dello stress.
Il corso è a numero chiuso e può accogliere un massimo di 25
partecipanti.
In caso di esubero si terrà conto dell’ordine cronologico di invio della
scheda di iscrizione, dando la precedenza a chi ha manifestato l’inte-
resse a partecipare.
Sono consentite assenze al massimo per il 25% delle ore totali
di corso.
Le iscrizioni saranno aperte fino al 8 GENNAIO 2020.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E AGEVOLAZIONI
Il corso ha un costo di € 650,00 + IVA per i non soci del Gruppo Be-
nessere Veterinario ANMVI, € 600,00 + IVA per i soci. La quota com-
prende l’iscrizione all’Associazione Coinetica, mentre non comprende
le pause pranzo e caffè.

SEDI
• Agriform

Via P. Torelli, 17 - 43123 PARMA
• Centro Studi Palazzo Trecchi

Via Sigismondo Trecchi, 20 - 26100 CREMONA

COORDINAMENTO ANMVI
SILVIA MACELLONI - Medico veterinario, coordinatrice dei
gruppi di studio Anmvi di metodologia didattica veterina-
ria e di benessere veterinario.

COMITATO SCIENTIFICO
ANTONIO RESTORI - Responsabile didattico della Scuola
di Specializzazione in Psicoterapia Sistemica Integrata di
Parma. Psicologo Psicoterapeuta responsabile del Centro
di Consulenza e Terapia della Famiglia presso il DSM del-
l’Asl di Parma.

ALESSANDRO SCHIANCHI - Medico veterinario, psicologo
e psicoterapeuta sistemico.

RELATORI
TIZIANA BRANCATI - Psicologa Psicoterapeuta Sistemica,
Psicologa del benessere, Operatrice clinica di Training au-
togeno, assistente didatta della Scuola di Specializzazione
in Psicoterapia Sistemica Integrata IDIPSI.

GIOVANNA CARLINI - Psicologa, psicoanalista, medico ve-
terinario specializzato in Patologia e clinica degli animali
d’affezione.

DANIELA FERRARI - Psicologa Psicoterapeuta Sistemica,
Polo Clinico IDIPSI Parma, didatta della Scuola di Specia-
lizzazione in Psicoterapia sistemica integrata IDIPSI.

GIADA GHIRETTI - Psicologa Psicoterapeuta Sistemica, Me-
diatrice familiare A.I.Me.F., Coordinatrice didattica e didat-
ta della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemi-
ca Integrata IDIPSI, Polo Clinico IDIPSI Parma.

ANTONIO RESTORI - Responsabile didattico della Scuola
di Specializzazione in Psicoterapia Sistemica Integrata di
Parma. Psicologo Psicoterapeuta responsabile del Centro
di Consulenza e Terapia della Famiglia presso il DSM del-
l’Asl di Parma.

ALESSANDRO SCHIANCHI - Medico veterinario, psicologo
e psicoterapeuta sistemico.

GIACOMO VOLPENGO - Formatore, counselor esperto
in gestione delle dinamiche interpersonali nei contesti
ospedalieri.
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I MODULO

18-19 GENNAIO 2020
Agriform, Parma

TRA DIRE E FARE, C’È DI MEZZO UN MARE… 
DI INCOMPRENSIONE

SABATO 18 GENNAIO 2020
Saluto ai partecipanti e presentazione del corso
Dott.ssa Silvia Macelloni, Dott. Alessandro Schianchi

La comunicazione efficace dalla teoria alla pratica.
Fare palestra di assertività, ascolto attivo e persuasione.
Dott.ssa Giada Ghiretti
Dott. Alessandro Schianchi

DOMENICA 19 GENNAIO 2020
Comunicare efficacemente con clienti e colleghi: le
dinamiche relazionali nelle situazioni critiche e all’interno di
un team di lavoro. 
L’arte di gestire i conflitti e saper negoziare.
Dott. Giacomo Volpengo

II MODULO

14-15 MARZO 2020
Agriform, Parma

VETERINARI SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI?

SABATO 14 MARZO 2020
Stress e burnout in medicina veterinaria: strategie di
adattamento.
Palestra di autostima: credere in sé stessi per lavorare
meglio.
Dinamiche delle relazioni interpersonali in veterinaria.
Dott. Alessandro Schianchi
Dott. Antonio Restori

DOMENICA 15 MARZO 2020
La gestione dello stress nella pratica clinica quotidiana.
Le relazioni di lavoro: stress o risorsa?
Dott. Alessandro Schianchi
Dott.ssa Giovanna Carlini

III MODULO

13-14 GIUGNO 2020
Agriform, Parma

QUANDO NELLA PROFESSIONE LE EMOZIONI SONO
METEORITI: INTELLIGENZA EMOTIVA ED EMPATIA PER NON
ESTINGUERSI

SABATO 13 GIUGNO 2020
Intelligenza emotiva ed empatia fuori e dentro le mura
dell’ambulatorio.
Saper accogliere e guidare il carico emotivo nelle dinamiche
delle relazioni interpersonali.
Dott.ssa Daniela Ferrari

DOMENICA 14 GIUGNO 2020
Le cattive notizie: come comunicarle?
Il valore dell’alleanza terapeutica nella gestione delle
malattie croniche e nelle fasi di elaborazione del lutto. 
Come essere di aiuto a clienti e colleghi nelle situazioni ad
alto carico emotivo.
Dott.ssa Giada Ghiretti

IV MODULO

12-13 SETTEMBRE 2020
Centro Studi Palazzo Trecchi, Cremona 

RENDERSI PROMOTORI DI BENESSERE

SABATO 12 SETTEMBRE 2020
Tecniche per comprendere, supportare e orientare l’altro.
Il colloquio di sostegno e orientamento: basi e strumenti.
Dott.ssa Daniela Ferrari

DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020
Organizzazione del team di lavoro: gestione del tempo e
dello stress di gruppo.
Il tempo per il lavoro, il tempo per gli altri… e il tempo per sé?
Dott.ssa Tiziana Brancati

Rielaborazione dei contenuti e test finale.
Dott. Alessandro Schianchi
Dott.ssa Silvia Macelloni
Dott. Antonio Restori

DREAM Vet
Percorso di formazione in comunicazione e Dinamiche delle RElazioni interpersonali in AMbito Veterinario

ANMVI Percorso Formazione 2020  22/11/19  16:47  Pagina 3



SCHEDA DI ADESIONE
Scadenza invio: 8 GENNAIO 2020

Inviare tramite email a: formazione@anmvi.it - Fax- 0372/45.70.91
oppure spedire in busta chiusa ad ANMVI - Segreteria Formazione - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona

Registrazione on line: http://registration.evsrl.it/ (compilando gli spazi previsti)

SERVIZIO WHATSAPP ANMVI Formazione 0372/40.35.41 (aggiungere il numero all’elenco dei contatti)

Il corso è a numero chiuso e può accogliere un massimo di 25 partecipanti. Dopo la scadenza non si accetteranno ulteriori adesioni.
In caso di esubero verrà fatta una selezione in base all’ordine cronologico di invio delle schede di partecipazione,

dando la precedenza a chi aveva manifestato il proprio interesse al corso.
- La partecipazione è riservata a Medici Veterinari -

COGNOME E NOME .........................................................................................................................................................................................................................................
INDIRIZZO (via, cap, città) .................................................................................................................................................................................................................................
EMAIL ................................................................................................................... TEL./CELL. .........................................................................................................................
FAX ....................................................................................................................... CODICE FISCALE .............................................................................................................
ORDINE PROVINCIALE DI APPARTENENZA ................................................................................................... TESSERA N° ......................................................................
❑ Barrare qui nel caso in cui il partecipante desideri che il proprio nominativo non compaia nell’elenco degli iscritti e/o il numero di cellulare non venga inserito nel gruppo whatsapp

QUOTE DI ISCRIZIONE
SOCI GBV 2020: € 600,00 + IVA (pari a € 732,00 IVA compresa)
NON SOCI GBV: € 650,00 + IVA (pari a € 793,00 IVA compresa)

PAGAMENTO DELL’ACCONTO
❑ ACCONTO: € 200,00 + IVA (pari a € 244,00 IVA compresa)

All'atto dell'iscrizione è necessario effettuare il versamento dell'acconto. Il saldo sarà richiesto solo in caso di accettazione della domanda di iscrizione, in base alle indi-
cazioni che invierà la segreteria. Qualora non si venisse accettati l'acconto sarà restituito.
Il pagamento viene effettuato tramite (non saranno accettate domande di iscrizione accompagnate da forme di pagamento diverse dalle seguenti):
❑ Carta di credito ❍ Carta Sì ❍ Mastercard ❍ Visa

Intestata a ......................................................................................................................................................................................................................................................
Numero della carta
(7 numeri sul retro)                                    (obbligatorio)                          Data scadenza (Mese / Anno)

❑ Assegno bancario non trasferibile o assegno circolare intestato a E.V. Soc. Cons. A R.L. (da allegare alla presente scheda)
❑ Vaglia postale ordinario intestato a E.V. Soc. Cons. A R.L. - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona, indicando la causale del versamento (allegare la fotocopia del versamento)
❑ Bonifico bancario - IBAN: IT80Y0623011402000030152589

• È obbligatorio indicare nella causale di versamento cognome/nome del partecipante e titolo del corso
• È obbligatorio spedire il presente modulo con la copia del bonifico bancario

❑ Contanti (SOLO se versati direttamente presso gli uffici EV: non inserire soldi nella busta)

Verrà emessa regolare fattura per l’importo dell’acconto versato, mentre la fattura relativa al saldo verrà emessa successivamente, a pagamento dello stesso. È inteso
che nel caso in cui l’iscrizione non venga accettata o il corso non venga tenuto verrà restituita la sola somma versata come acconto.

FATTURAZIONE
La fattura dovrà essere intestata a: ....................................................................................................................................................................................................................
Domicilio fiscale ..................................................................................................................................................................................................................................................
PARTITA IVA.............................................................................. CODICE FISCALE ......................................................................... (solo se non in possesso di Partita IVA)

Le fatture intestate a partite IVA italiane non soggette al regime dei minimi/forfettario saranno emesse in modalità elettronica e recapitate mediante il sistema
di interscambio. Se l’intestatario fattura è titolare di partita IVA e non è soggetto al regime dei minimi/forfettario, indica qui sotto la modalità preferita per il re-
capito della fattura.
❑ Recapito via PEC all’indirizzo ........................................................................................................................................................................................................................
❑ Recapito al seguente codice destinatario __ __ __ __ __ __ __ (7 caratteri)
❑ Ho registrato l’indirizzo telematico per il recapito delle fatture elettroniche nel cassetto fiscale

La fattura sarà emessa e recapitata utilizzando le informazioni inserite nel presente modulo.
NON sarà possibile richiedere variazioni e/o riemettere la fattura con un’intestazione diversa.
❑ Per accettazione

ATTIVAZIONE DEL CORSO
Il Corso sarà attivato solo in caso di raggiungimento di un quorum minimo di presenze che sarà stabilito dall’organizzazione. In caso di mancata attivazione si darà luo-
go al rimborso della quota versata. Agli iscritti verrà inviata una comunicazione solo in caso di mancata accettazione.

RINUNCE
Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo se pervenute entro 20 gg dalla data di inizio del corso e in forma scritta. In caso contrario l’amministrazione
non darà luogo a rimborso alcuno. Nel caso in cui il ritiro venga comunicato oltre le 24h dall’inizio del corso oppure il giorno stesso, sarà fatturato e richiesto il pagamen-
to dell’intero saldo.

DATA ................................................................................................ FIRMA .........................................................................................................................................

PRIVACY- Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali - “GDPR” - La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della predetta normativa e solo per l’esecu-
zione dei servizi richiesti. La raccolta dei suoi dati personali è necessaria per gestire la sua richiesta di iscrizioni all’evento sopra descritto. Per maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati potrà consultare l’infor-
mativa privacy presente sul sito web dell’organizzatore dell’evento. Per presa visione dell’informativa privacy.

Firma ……………………………………………………………………………
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