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SCHEDA DI ADESIONE
Scadenza invio: 17 OTTOBRE 2016

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

Registrazione on line: http://registration.evsrl.it/ (compilando gli spazi previsti)
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 100

Per la migliore logistica ed accoglienza, dopo la scadenza, gli organizzatori si riservano di non accogliere adesioni.
- 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° ............................................................

❑ SOCIO GSMDV n°…………………………… ❑ NON SOCIO GSMDV

QUOTE DI ISCRIZIONE
❑ SOCI GSMDV: Iscrizione gratuita

❑ NON SOCI GSMDV: € 70,00 (IVA inclusa)

NELLA QUOTA È COMPRESO IL PRANZO

Indicare eventuali intolleranze alimentari ...............................................................................................................................................................

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)

❑ 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 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)

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

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 atti-
vazione si darà luogo al rimborso della quota versata. Non verranno accettate più di 100 domande di iscrizione. Agli iscritti verrà inviata una comunica-
zione solo in caso di mancata accettazione.

RINUNCE
Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo se pervenute entro 10 gg dalla data di inizio del corso. In caso contrario l’amministrazione
non darà luogo a rimborso alcuno.

DATA ..................................................................................... 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 ……………………………………………………………………………
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09.00-09.30 Arrivo partecipanti e apertura iscrizioni
09.30-09.45 Saluto ai partecipanti e presentazione della giornata - Silvia Macelloni
09.45-10.30 Cosa ci accomuna e cosa ci differenzia: la rappresentazione interna della realtà - Giacomo Volpengo
10.30-11.30 Esercitazione. Le figure geometriche: trovare un linguaggio comune con i bambini - Giacomo Volpengo
11.30-11.45 COFFEE BREAK

11.45-12.15 Esercizio di osservazione - Giacomo Volpengo
12.15-12.45 I principi che regolano una buona comunicazione: la differenza tra osservazione e giudizio

Giacomo Volpengo
12.45-13.15 Relazione commerciale a cura di Royal Canin
13.15-14.15 PAUSA PRANZO

14.15-15.00 La comunicazione verbale e non verbale: entrare in rapporto con i bambini - Giacomo Volpengo
15.00-15.30 L’ascolto attivo e gli stili d’ascolto - Giacomo Volpengo
15.30-16.00 Differenze tra ascolto empatico e ascolto logico. Test sugli stili d’ascolto - Giacomo Volpengo
16.00-17.00 Le comunicazioni problematiche con i bambini - Giacomo Volpengo
17.00-17.15 COFFEE BREAK

17.15-17.45 Lo stile educativo al servizio della vitalità e lo stile educativo che mettiamo in atto - Giacomo Volpengo
17.45-18.15 Persuadere, motivare e convincere bambini e adulti - Giacomo Volpengo
18.15-18.45 Riconoscere i bisogni dei bambini, al di là del comportamento, per rendere efficace il nostro intervento

Giacomo Volpengo
18.45-19.00 Domande e chiusura dei lavori
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SILVIA MACELLONI
Medico Veterinario (Cecina, Livorno) esperto in medicina del comportamento, è la coordinatrice del Gruppo di Stu-
dio di Metodologia Didattica.

COORDINAMENTO

RELATORE

GIACOMO VOLPENGO
Consulente, formatore senior, professional e trainer counselor, performer e docente teatrale. Dopo un importante
percorso di quindici anni come formatore per una sola impresa, ha colto l’opportunità e la sfida, dal 2002, di pro-
seguire in proprio tale attività, mettendo a disposizione del mercato le competenze e le esperienze cumulate nel
tempo. Coniuga competenze psicologiche, aziendali e artistiche per realizzare interventi formativi per Aziende sa-
nitarie, Aziende private ed Enti pubblici. I temi che sviluppa sono quelli legati allo sviluppo della persona, delle com-
petenze relazionali e di comunicazione, formazione manageriale e formazione dei formatori, utilizzando soprattut-
to una metodologia esperienziale: Action methods moreniani, Outdoor training, Teatro d’impresa, Playback Thea-
tre e Yoga della risata. È co-fondatore della Scuola di Counseling Espressivo-Relazionale di Gruppo, Teacher in-
ternazionale di Playback Theatre e Master Trainer in PNL Umanistica Integrata.

La presente proposta formativa è indirizzata ai medici veterinari che si occupano di didattica indirizzata a bambini e ragazzi. Co-
me far arrivare a loro il nostro contenuto? Come comprendere le loro necessità e difficoltà per riuscire ad essere efficaci? Come
sviluppare in loro consapevolezza dei valori che intendiamo promuovere? Come imparare a connettersi a loro con empatia? Co-
me stimolare rapporti di collaborazione con insegnanti, genitori e con le altre figure che ruotano intorno ai bambini?Questi i temi
principali sviluppati in questa giornata.
L’approccio seguito per questo intervento formativo sarà il metodo attivo (action learning). Lo scopo è fare in modo che i parteci-
panti siano coinvolti in una docenza partecipativa che li coinvolga come singoli e come gruppo e, nonostante il numero elevato di
partecipanti, in esercitazioni che abbiano lo scopo di far provare, seppur in un ambiente protetto, esperienze sensazioni e stimo-
li che facilitano la riflessione e l’apprendimento. Tale approccio permetterà, a chi conduce l’intervento, di poter tarare e orientare
le varie attività sulle esigenze dei partecipanti, adattando alle loro aspettative gli approfondimenti dei vari temi, tenendo sempre
ben fermi gli obiettivi oggetto del contratto formativo.

OBIETTIVI
• Fornire ai partecipanti le tecniche e gli strumenti per rendere efficace la comunicazione e l’informazione nei confronti dei bam-

bini e ragazzi e degli adulti che ruotano intorno a loro;
• aumentare la consapevolezza e la competenza necessarie ad una corretta gestione dei rapporti interpersonali, con particolare

riguardo all’empatia nei riguardi dei bambini e ragazzi;
• mettere i partecipanti in grado di riconoscere il proprio stile comunicativo; riconoscere le barriere comunicative che mettiamo in

atto; riconoscere i fattori che facilitano e che ostacolano la comunicazione coi bambini;
• approfondire il tema dell’ascolto attivo e le implicazioni che esso comporta nell’attività di formazione coi ragazzi;
• diventare consapevoli della propria comunicazione a livello globale: verbale e non verbale;
• riconoscere, al di là del comportamento, i reali bisogni dei bambini, per rendere efficace il nostro operato;
• sviluppare il tema della persuasione e della motivazione al fine di promuovere al meglio valori e stili di vita che portiamo col no-

stro contenuto a bambini, ragazzi, insegnanti e genitori;
• prendere in esame i comportamenti e le situazioni difficili che viviamo coi ragazzi per arrivare ad una soluzione creativa delle

reciproche incomprensioni.

Si ringrazia lo sponsor per il sostegno dato all’evento

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

OBIETTIVI DELLA GIORNATA

Didattica 30 Ottobre 2016  26-07-2016  10:49  Pagina 4



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA ([Basato su 'PDF Check & Correct'] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([Alta risoluzione])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [822.047 595.276]
>> setpagedevice


