Iscrizione

Modulo di iscrizione
Da inviare entro il : 30/10/2017
Ordine dei Medici Veterinari di Vicenza
Viale Fiume, 80—36100 Vicenza
Mail: veterinari.vi@libero.it

Cognome…………………………………………………….
Nome………………………………………………………….
Nato a……………………...…….il……………………
Residente in Via…………………………………..………
Città…………………………...…………...Prov…………
CAP………………e-mail………………………..…...……
Tel…………………………..Cell……………………………
Codice fiscale………………………………………………
Ordine dei Veterinari di …………………………..
N……………….
Provincia dove esercita prevalentemente…………
L.P • Dip.SSN area …………• altro •

La partecipazione è riservata ai Medici
Veterinari iscritti agli Ordini del Veneto
POSTI DISPONIBILI: 50
SERATA GRATUITA

INCONTRO GRATUITO DI
Ordine dei Medici Veterinari di Vicenza

Firma…………………………………………………………

AGGIORNAMENTO

Viale Fiume, 80 – 36100 Vicenza
Tel. e fax: 0444/502837
E-mail: veterinari.vi@libero.it
E-mail PEC: ordinevet.vi@pec.fnovi.it

Sede incontro
Ai sensi dell’art. 10 L. 31.12.96 n. 675, informiamo i
partecipanti in merito al trattamento dei dati personali riportati sulla presente scheda di iscrizione, circa
la necessità di destinare a terzi tali dati. Il mancato
consenso al trattamento dei dati personali compromette tale adempimento. Il firmatario autorizza
l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
Vicenza, ai sensi dell’art. 11 L. 675/96, al trattamento
dei dati.

L’Ordine dei Medici Veterinari di Vicenza
invita i suoi iscritti all’

VIEST HOTEL

“Veterinari sull’orlo di una crisi di
nervi”:
analisi delle complessità e ricerca
di soluzioni per sopravvivere
felicemente al proprio mestiere.
Relatore
Dr. Alessandro Schianchi

Via Uberto Scarpelli, 41 (ex Strada Pelosa,
241) 36100 Vicenza
Tel. +39 0444 582677 - Fax +39 0444
582434
Email info@viest.it

GIOVEDI’ 9 NOVEMBRE 2017
Ore 20.15 al VIEST HOTEL

PROGRAMMA

OBIETTIVI DELL’INCONTRO

20.15 – BUFFET
Si chiede gentilmente di segnalare la propria
presenza per l’organizzazione del buffet.

Passa il tempo e cambiano i mestieri.

Il medico veterinario, senza eccezioni, che in
passato si cimentava prevalentemente con
stetoscopi e ipotesi diagnostiche, si trova sempre
più frequentemente a doversi confrontare con un
duro lavoro quotidiano fatto di relazioni e
complicato dalle richieste di clienti più informati ed
esigenti, dalla gestione finanziaria di una struttura
a vocazione sempre più commerciale e da tempi spesso frenetici- che le esigenze di una clinica
moderna, magari gestita in equipe, impongono.
Questi nuovi ruoli producono inevitabilmente, sul
medico veterinario, una crescente pressione, sia
fisica che emotiva”, tale a volte da diventare
insopportabile e condurre a vari gradi di malessere.
Tutti questi fattori hanno contribuito a rendere
applicabile anche alla professione veterinaria, in
analogia con quanto verificatosi già da tempo con
le altre professioni sanitarie, i concetti di stress e
burnout quali rischi lavoro correlati.

Questo seminario si propone di indagare alcune “aree
critiche” che la pratica professionale impone, fare
chiarezza sullo stato dei fatti in termini di stress e burn-out
lavoro correlati, fornire gli strumenti per imparare a
prevenirli, riconoscerne i primi sintomi ed infine suggerire
alcune abilità utili ad affrontare l’odierna complessità di
fare il veterinario per confezionarsi un lavoro “su misura”.

CURRICULUM VITAE

20.45 - INIZIO RELAZIONE
•

Indagini sullo stress lavorativo: qual è il livello di
benessere dei medici veterinari italiani?

•

Come riconoscere il Burnout,
eventualmente affrontarlo.

•

L’impatto delle emozioni nelle relazioni tra le
persone: quando ci travolgono e quando ci fanno
crescere.

•

Capire l’altro per comprendere sé stessi: esercizi per
migliorare l'empatia e gestire i conflitti con clienti e
colleghi..

•

Presenza mentale e consapevolezza: i trucchi per
decomprimerci” dopo un’estenuante giornata
lavorativa

prevenirlo

ed

DR. SCHIANCHI ALESSANDRO:
Laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università degli
Studi di Parma, nel 1995, ha conseguito un Master in
Buiatria.
E’ stato specialista di bovini da latte per Purina Italia e
Direttore Sanitario del Centro di recupero rapaci LIPU di
Sala Baganza (PR).
Nel 2011 ha acquisito una formazione specialistica in
Tecnica dell’Allevamento Avicolo e Patologia Aviare.
Nel 2010 si laurea in Scienze del Comportamento e delle
Relazioni Interpersonali e nel 2013 consegue la Laurea
Magistrale in Psicologia.
E’ stato funzionario tecnico scientifico e commerciale per
Novartis Animal Health ed attualmente consulente
scientifico per MSD Italia e specializzando in Psicoterapia
Sistemica Familiare presso la scuola IDIPSI di Parma.

