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Senti
chi parla

Corpo e voce nella professione veterinaria
per una relazione che cura

Sabato 11 e Domenica 12 Giugno 2022
CREMONA, PALAZZO TRECCHI
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Sabato 11 e Domenica 12 Giugno 2022

SENTI CHI PARLA
Corpo e voce nella professione veterinaria per una relazione che cura
Cremona, Palazzo Trecchi
Scadenza invio: 1 giugno 2022
Inviare tramite email a: formazione@anmvi.it - Fax- 0372/45.70.91
oppure spedire in busta chiusa a ANMVI – Segreteria GBV/GSMDV – Via Trecchi, 20 – 26100 Cremona
Registrazione on line: https://registration.evsrl.it/ (compilando gli spazi previsti)
Per la migliore logistica ed accoglienza, dopo la scadenza, gli organizzatori si riservano di non accogliere adesioni.
- Possono partecipare all’incontro medici veterinari, tecnici veterinari e studenti in medicina veterinaria COGNOME E NOME ............................................................................................................................................................................................................
INDIRIZZO (via, cap, città) ....................................................................................................................................................................................................
EMAIL ..................................................................................................... TEL./CELL. .........................................................................................................
FAX ......................................................................................................... CODICE FISCALE .............................................................................................
ORDINE PROVINCIALE DI APPARTENENZA ................................................................................ TESSERA N° ............................................................
QUOTE DI ISCRIZIONE

❑ SOCI GSMDV e GBV 2022: Iscrizione gratuita
❑ NON SOCI GBV e GSMDV 2022: 70€ IVA inclusa
❑ STUDENTI IN MEDICINA VETERINARIA: 35€ IVA inclusa
L’IVA inclusa nella quota di iscrizione ad un evento (corso, congresso, etc.) di aggiornamento professionale è interamente recuperabile. Sono inoltre
integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a corsi (convegni, congressi, etc.) di formazione o di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e soggiorno (Legge 22 maggio 2017, n. 81).
MODALITÀ DI PAGAMENTO
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)

❑ Bonifico bancario

IBAN: IT59J0623011419000043985856
• È obbligatorio indicare nella causale di versamento il titolo del corso e cognome/nome del partecipante
• 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)
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 recapito 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 luogo 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. In caso contrario l’amministrazione
non darà luogo a rimborso alcuno.
DATA E 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’esecuzione 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’informativa privacy presente sul sito web dell’organizzatore dell’evento. Per presa visione dell’informativa privacy.
Firma ______________________________________________________
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Senti chi parla
Corpo e voce
nella professione veterinaria
per una relazione che cura

Sabato 11 e Domenica 12 Giugno 2022
CREMONA, PALAZZO TRECCHI

PROGRAMMA
SABATO 11 GIUGNO

Registrazione dei partecipanti e iscrizioni
Le molte parti di noi e il loro punto di vista
L’uso del corpo nello spazio
Pausa
Come interpretare al meglio i nostri personaggi
Pausa pranzo
Come migliorare il modo di relazionarsi con gli altri
Pausa
Strumenti e tecniche: interagire efficacemente con il cliente per lavorare e vivere meglio

DOMENICA 12 GIUGNO

UNO, NESSUNO, CENTOMILA: PER OGNI RELAZIONE LA GIUSTA PARTE DI SÉ
9:00-9:30
9:30-10:15
10:15-11:30
11:30-11:45
11:45-13:00
13:00-14:00
14:00-15:15
15:15-15:30
15:30-17:00

9:00-9:30
9:30-10:15
10:15-11:30
11:30-11:45
11:45-13:00
13:00-14:00
14:00-15:15
15:15-15:30
15:30-17:00
17:00-17:15

Registrazione dei partecipanti e iscrizioni
La voce come specchio del benessere
Come usare al meglio la propria voce
Pausa
Pratiche di ascolto e giochi vocali
Pausa pranzo
Strumenti e tecniche: parlare con il cliente per creare e mantenere una relazione di fiducia
Pausa
Pronti? Via! Mettiamoci alla prova!
Conclusioni e chiusura dei lavori

DIMMI COME PARLI… E TI DIRÒ CHI SEI

Si avvisa che gli orari di inizio e termine delle relazioni sono indicativi in quanto verranno svolti lavori interattivi.
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OBIETTIVI DELLE GIORNATE
“Non mi conoscevo affatto, non avevo per me alcuna realtà mia propria, ero in uno stato come di illusione continua, quasi fluido, malleabile; mi
conoscevano gli altri, ciascuno a suo modo, secondo la realtà che m’avevano data; cioè vedevano in me ciascuno un Moscarda che non ero io non
essendo io propriamente nessuno per me: tanti Moscarda quanti essi erano.”
Pirandello
Entrare in relazione con la propria realtà interiore, con i propri personaggi, e con la realtà e i personaggi che attribuiamo agli altri ci dà una scelta: agire la comunicazione consapevolmente gestendo gli strumenti comunicativi a favore dei clienti e di se stessi o farlo inconsapevolmente, nell’illusione di non commettere errori di valutazione creando relazioni disarmoniche e conflittuali.
Esprimere se stessi è un pre-requisito fondamentale per permettere all’altro di esprimersi, di comprendere se stesso e di sentirsi compreso.
Gli Obiettivi:
- Sviluppare fiducia e sicurezza in se stessi
- Acquisire consapevolezza delle proprie capacità comunicative e sviluppare nuove competenze
- Potenziare le proprie abilità attentive e di “presenza”
- Acquisire gli strumenti necessari per gestire le proprie emozioni
- Entrare in empatia con il cliente
- Consapevolizzare e armonizzare lo sviluppo di sè e dell’altro attraverso l’ascolto
Il programma seguirà passo a passo il progresso del gruppo e verranno seguiti percorsi creati su misura restando in ascolto del gruppo e delle sue
esigenze.
Gli strumenti utilizzati saranno:
1. Respirazione e controllo
2. Voce
3. Linguaggio del corpo
4. Esame e ricerca delle credenze potenzianti
5. Role playing
Il training prevede esercizi esperienziali e pratici finalizzati a sviluppare l’ascolto attivo e il superamento di barriere e difficoltà relazionali, lo studio del linguaggio del corpo per interpretare il significato della propria postura e gestualità, esercizi di respirazione, tecniche per sviluppare voce e
presenza e riprogrammazione delle proprie convinzioni limitanti in nuove credenze potenzianti.
Grazie all’esperienza maturata come monologhista teatrale, come insegnante di lingue straniere ad indirizzo comunicativo, come trainer teatrale e
facilitatrice di tecniche energetiche, Federica Sassaroli ha messo a punto una metodologia che attinge da diverse discipline quali la recitazione, la
dizione, il metodo Psych-K®, EFT, lo yoga e la prossemica per condurre il professionista ad identificare il proprio potenziale comunicativo, gestire
lo stress, entrare in relazione con l’altro (il cliente, in questo caso) e sviluppare l’ascolto a 360 gradi.

COORDINAMENTO
SILVIA MACELLONI
Medico Veterinario (Cecina, Livorno) esperto in medicina del comportamento,
è la coordinatrice del Gruppo di Studio di Metodologia Didattica.

ALESSANDRO SCHIANCHI
Medico Veterinario, ha conseguito la laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali
e la laurea magistrale in Psicologia. È il coordinatore del Gruppo Benessere Veterinario.

RELATRICE
FEDERICA SASSAROLI
Attrice, comica, speaker, insegnante di lingue, formatrice. Ha prestato per anni la sua voce per Vodafone in italiano e in spagnolo
e per trasmissioni e spot radiofonici e televisivi nazionali. Come monologhista comica, vince premi a festival nazionali.
Come insegnante di lingue, oltre ad aver insegnato in diverse scuole, collabora per Mondadori al testo “Spagnolo da Zero” ed è la
“profesora” dei DVD dell’omonimo corso con John Peter Sloan, in edicola per il Corriere della Sera. Dopo aver lavorato per anni per
la Fondazione per la lettura per ragazzi “Il battello a vapore”, inizia il suo percorso da monologhista.
I suoi spettacoli di narrazione in italiano e in lingua straniera, di teatro comico e di prosa, sono in scena dal
2006 in teatri e scuole. Laureata in Lingue e Letterature Straniere ad indirizzo comunicativo con il massimo dei voti, è docente di
spagnolo attraverso le tecniche comunicative teatrali. In ambito olistico, è teacher di Yoga della Risata, formatrice teatrale, facilitatrice di processi di cambiamento attraverso i percorsi individuali di Psych-K® e i percorsi di gruppo del suo Teatro delle Percezioni. Dal 2017 collabora con l’accademia di comunicazione consapevole di Milano.
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LETTURE CONSIGLIATE
Silvia Macelloni

A B C…
D IDATTICA!
Consigli e trucchi per progettare e realizzare
interventi di didattica… dalla A alla Veterinaria

Edizioni Veterinarie

A B C… DIDATTICA! CONSIGLI E TRUCCHI PER PROGETTARE E REALIZZARE INTERVENTI DI DIDATTICA…
DALLA A ALLA VETERINARIA
di SILVIA MACELLONI - 1ª ed., 244 pagg., 500 ill., Edizioni Veterinarie, Maggio 2019
Codice Articolo: PROF147 ISBN: 9788880590170
Link per l’acquisto: https://distribuzione.evsrl.it/ArticleDetail.aspx?lang=it&from=HP&id=5033
Soci ass. fed. ANMVI € 37,00 (IVA compresa) - Non soci € 39,00 (IVA compresa)
I proventi dell’autore saranno interamente devoluti all’Associazione “6 il mio amico speciale”, che li utilizzerà per realizzare progetti di didattica veterinaria inclusiva.

Nel libro “A B C… Didattica!” medici veterinari e insegnanti potranno trovare indicazioni e suggerimenti per ideare, presentare, preparare e attuare le docenze. Il
testo contiene infatti linee guida, metodi, suggerimenti, spunti creativi per intraprendere e arricchire i percorsi di didattica veterinaria e per affrontare l’insegnamento in ogni ambito, nonché elementi di pedagogia seguiti da esempi preconfezionati di progetti didattici per bambini da zero a 13 anni, adeguati alle richieste
dei piani del MIUR. Per gli insegnanti, in particolare, il libro offre interessanti spunti e approfondimenti utili per raggiungere le competenze chiave di cittadinanza
e realizzare gli obiettivi generali e specifici della classe attraverso una didattica attiva, partecipativa e coinvolgente.

COME SOPRAVVIVERE AL MESTIERE DEL VETERINARIO ED... ESSERE FELICE!
di ALESSANDRO SCHIANCHI
1ª ed., 430 pagg., 10 ill., Point Veterinaire Italie, Marzo 2019
Link per l’acquisto: https://distribuzione.evsrl.it/ArticleDetail.aspx?lang=it&from=LA&id=5021
Soci ass. fed. ANMVI € 30,50 (IVA compresa)
Non soci € 32,00 (IVA compresa)
Cambiano i tempi e cambiano i mestieri. La professione del medico veterinario, come tante altre discipline, ha dovuto anch’essa correre per
rimanere al passo coi tempi e conformarsi al mutare della società nella quale opera. Nella“cassetta degli attrezzi”di cui il futuro veterinario dovrà dotarsi, sarà
prudente che trovino posto tutta una serie di abilità che mirano a sviluppare le sue capacità imprenditoriali, ottimizzare, il lavoro di équipe, migliorare le relazioni umane, fidelizzare il cliente e garantire la sua aderenza ai protocolli di cura. Tutto questo, nell’interesse mai dimenticato della salute del paziente, ossia l’animale ammalato. In questo libro sono riassunti, in maniera sintetica ed efficace, i concetti principali della psicologia sociale, della psicologia della comunicazione
e del lavoro, facendo lo sforzo di applicare queste affascinanti scienze alla professione veterinaria e trasportarle così, dagli ambienti di ricerca e dai contesti pratici dove sono state sviluppate, sul palcoscenico nel quale opera il medico, un luogo dove veterinario e utente, con la loro danza di gesti e parole, sono gli attori
indiscussi nel caratteristico triangolo lavorativo di“un’arte medica”nella quale cliente e paziente, inevitabilmente, non coincidono.

ANCHE I VETERINARI POSSONO SORRIDERE - IL PRONTUARIO PER FAR PACE CON LA PROPRIA MENTE
E RITROVARE LA SERENITÀ
di ALESSANDRO SCHIANCHI
1ª ed., 143 pagg., Point Veterinaire Italie, Ottobre 2021
Link per l’acquisto: https://distribuzione.evsrl.it/ArticleDetail.aspx?lang=it&from=LA&id=5021
Soci ass. fed. ANMVI € 15,00 (IVA compresa)
Non soci € 16,00 (IVA compresa)
In questo libro l’autore, Alessandro Schianchi, si rivolge a tutti: come veterinari, come medici e come persone.
Non offre consigli su come svolgere la professione ma spunti di riflessione per poterla vivere al meglio.
Attraverso pagine ricche di metafore, mostra come osservare i pensieri sia positivi sia negativi; insegna ad accoglierli, accettarli, guardarli da un’altra prospettiva.
A dare loro una forma e anche il giusto posto: la mente. Aiuta a non immergersi in essi e a non lasciarsene invadere.
E, soprattutto, ricorda l’importanza di vivere secondo i propri valori.
Volume agile e di facile consultazione.
Un libro per le migliaia di medici veterinari che ogni giorno in scienza, coscienza e professionalità affrontano, magari con il cuore pesante, il lavoro quotidiano.

ANMVI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI
(Federazione delle Associazioni Professionali Veterinarie Italiane)
Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona - Tel. 0372/403547 (36) (41) - Fax 0372/403526
info@anmvi.it - www.anmvi.it - www.facebook.com/anmvi

