
A.N.M.V.I.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI

Domenica 12 ottobre 2014
INTRODUZIONE ALLA METODOLOGIA DIDATTICA

Aiuto! Domani vado in classe: come faccio? 
Sede: Centro Studi EV, Cremona - h. 9:00 - 17:00

PROGRAMMA

INCONTRO GRATUITO 
RIVOLTO A MEDICI VETERINARI
Adesioni entro il 15 settembre 2014 

9:00-9:30 Registrazione presenze

9:30-10:00 Presentazione e finalità del Gruppo di Studio di Metodologia didattica per Medici Veterinari
Silvia Macelloni, Coordinatrice

10:00-11:00 Approccio alla psicologia infantile: sviluppo cognitivo e apprendimento del bambino in età scolare
Barbara Alessio

11:00-12:00 Rapporto bambino-animale: importanza dell’animale nello sviluppo infantile 
Sabrina Giussani e Barbara Alessio

12:00-13:00 Elementi di metodologia e didattica veterinaria applicata
Gabriella Lo Cicero

13:00-14:00 Light Lunch

14:00-17:00 Workshop: Esperienze didattiche di Medici Veterinari nelle scuole
Analisi e discussione di metodi di insegnamento applicati in classe
Coordinano: Silvia Macelloni e Stefano Giammetti

In collaborazione con:
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FINALITÀ DELLA GIORNATA
Sono sempre più numerosi i Medici Veterinari chiamati dalle scuole di ogni ordine e grado a svolgere lezioni sul rapporto uomo-animale. E sono sempre più numerose le direzioni scolastiche che
le richiedono. Il ruolo sociale del Medico Veterinario raggiunge in queste sedi la sua massima espressione e responsabilità. Solo negli ultimi tre anni, un migliaio di Medici Veterinari è entrato nel-
le classi primarie riscuotendo l’apprezzamento di insegnanti e bambini. Il grande interesse per queste attività ha spinto l’ANMVI ad avviare iniziative di qualificazione delle docenze veterinarie, fi-
nalizzate ad apprendere e affinare le conoscenze nei campi della metodologia didattica e della didattica applicata. Trasferire in chiave educativa le conoscenze socio-sanitarie (prevenzione, rispetto
dell’alterità animale in tutti i campi (affezione, alimentazione, biodiversità, ecc.) richiede strumenti mutuabili dalle scienze della formazione e delle scienze sociali. Quella del 12 ottobre è una gior-
nata di studio interdisciplinare, che- con approccio teorico e pratico - si rivolge a tutti i Medici Veterinari interessati a “imparare a insegnare” e ad entrare in classe con una marcia in più. Nel corso
della giornata verranno raccolte proposte di formazione per il 2015 e adesioni al costituendo Gruppo di Studio di Metodologia didattica.

COORDINAMENTO
Silvia Macelloni, Medico Veterinario (Cecina, Livorno) esperto in medicina del comportamento, è referente del progetto didattico ANMVI PANINI, per il quale ha realizzato i sup-
porti didattici destinati alle scuole primarie. 
Promuove iniziative di formazione in metodologia didattica applicata per Medici Veterinari. Coordina il gruppo Facebook Piccole Zampe Crescono - laboratorio di idee e confronto
sulla didattica veterinaria.

RELATORI
Barbara Alessio, Psicologa Psicoterapeuta (Moncalieri-Torino) è consulente formatore organizzativo e risorse umane. Esercita privatamente e per numerosi enti ed organismi in
ambito socio sanitario, accademico e aziendale, sia pubblici che privati; svariati i campi di applicazione delle sue competenze, dalla progettazione di intervento riabilitativi e moni-
toraggio del processo di lavoro, alla gestione dell’equipe, dalla psicoterapia individuale e di gruppo, alla conduzione di gruppi riabilitativi (espressivi, occupazionali, psicoeducazio-
nali, ludici) fino ai campi della pet-therapy e delle attività di psicodiagnosi attraverso test proiettivi e di intelligenza. Già collaboratrice del Centro Studi EV, ha numerose esperienze
di formazione rivolte a Medici Veterinari.

Sabrina Giussani, Medico Veterinario (Busto Arsizio-Varese) esperto in medicina del comportamento, ha conseguito il diploma di comportamentalista ENVF (Ecole Nationale Ve-
terinarie Francaise) e il master di specializzazione in “Etologia applicata al benessere animale”. Docente per enti privati e accademici su temi di medicina veterinaria comportamentale,
è autrice di numerosi articoli e pubblicazioni scientifiche per l’editoria specializzata. È Vice Presidente SISCA, Membro Zoopsy e ESVCE (European Society of Veterinary Clinical
Ethology). Per il Progetto ANMVI PANINI ha realizzato video-educational sul rapporto bambino-animale. È relatrice per la SIACR (Scuola italiana di attività cognitivo-relazionali).

Gabriella Lo Cicero - Insegnante (Roma) di ruolo nella scuola Primaria, specialista della lingua inglese. Formatrice per l’uso didattico delle nuove tecnologie (utilizzo del compu-
ter come sussidio), è laureata in Scienze dell’Educazione e in Scienze Pedagogiche e Scienze dell’Educazione degli Adulti e Formazione Continua. Ha maturato esperienze di di-
dattica per l’integrazione degli alunni disabili. Collaboratrice del Progetto ANMVI PANINI, ha coinvolto un numero consistente di classi. All’83° congresso SCIVAC ha presentato la
relazione “La Zooantropologia Didattica nella scuola primaria, il progetto visto dalle due parti della scrivania: insegnante - veterinario”.

WORKSHOP
Stefano Giammetti - Medico Veterinario (Roma), si dedica prevalentemente  alla clinica e alla chirurgia del cane e del gatto presso il suo ambulatorio; ha maturato esperienze
nel campo dell’editoria specializzata e della didattica accademica. Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014 ha partecipato al Progetto didattico ANMVI PANINI svolgendo
attività di docenza veterinaria. All’83° Congresso SCIVAC ha presentato una relazione sulla sua esperienza in diverse scuole elementari di Roma.
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Centro Studi EV, Cremona - Via Sigismondo Trecchi, 20- Palazzo Trecchi Cremona - Info: 0372/40.35.47

SCHEDA DI ADESIONE ALLA GIORNATA
Scadenza invio: 15 settembre 2014

Inviare a email: info@anmvi.it- Fax- 0372/40.35.26
Registrazione on line: http://registration.evsrl.it/

Target d’aula: 100 posti
Avvertenza - Per la migliore logistica ed accoglienza, gli organizzatori si riservano l’eventualità di: a) non accogliere adesioni ecce-

denti i 100 posti, prima della scadenza; b) non accogliere adesioni dopo la scadenza 
-  La partecipazione è gratuita e riservata a Medici Veterinari -

COGNOME E NOME………………………........……........……............………………………………………………….………………………………….….
INDIRIZZO (via, cap, città) ………………........……........……....……………………………………………………….……………………………..……..… 
EMAIL …………........……………………………………………..……… TEL/CELL……………........……...………….………………..……………….……
ORDINE PROVINCIALE DI APPARTENZA…………........……........……....…………………………FAX…………….…………………………………….

DATA E FIRMA ………........……........…………………………………….………….
PRIVACY- Ai sensi del DL.vo 30 Giugno 2003, n. 196, il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo
senza la comunicazione dei dati personali alla Società organizzatrice dell’evento e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi. 

Firma……………………………………………………………………………………………

A.N.M.V.I.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI

Palazzo Trecchi - Via Sigismondo Trecchi, 20 - 26100 Cremona 
Tel. 0372/403547 - Fax 0372/403526 - E-mail: info@anmvi.it

EV Soc Cons ARL è una Società 
con sistema qualità certificato ISO 9001:2008
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