Informativa Corso di Perfezionamento per Medici Veterinari di Canile
1^ Edizione A.A. 2017/2018

L’Università degli Studi di Parma istituisce per l’a.a. 2017 /2018 la prima edizione del Corso di
Perfezionamento per Medici Veterinari di Canile, promosso dal Dipartimento di Scienze Medico
Veterinarie, www.mastercz.it
Il corso vuole essere una base teorica e pratica per i medici veterinari che lavorano presso canili o rifugi, o
che vogliano intraprendere quel percorso formativo e specialistico.
Il corso prevede la valorizzazione del veterinario professionista all’interno delle strutture di custodia ed
accudimento degli animali d’affezione, con l’obiettivo di trasmettere una formazione specialistica e di
settore che garantisca un miglior inserimento lavorativo in questo settore. Il veterinario dovrà aver appreso
oltre alle competenze specialistiche sia sanitarie sia comportamentali, sia economiche sia legislative,
l’importanza del lavoro in equipe multidisciplinare come punto cardine di una gestione sostenibile, ed
all’avanguardia.
Gli aspetti caratterizzanti di questa formazione possono essere riassunti in questi punti:
•

Approccio cognitivo: formazione sulle basi dell’apprendimento cognitivo attraverso le conoscenze
multidisciplinari, tra cui le neuroscienze, la psicologia, la veterinaria, la sociologia. Un approccio
all’animale attraverso una base formativa ed un applicazione pratica del sistema mente, e delle sue
emozioni, motivazioni, attivazioni, set neurali.

•

Approccio relazionale: la relazione è la base dell’approccio cognitivo zooantropologico, in tutti gli
step formativi. Relazione con i docenti, attraverso le lezioni frontali teoriche e pratiche, per
agevolare una conoscenza ed uno scambio di informazioni. Relazione con gli animali come base per
una conoscenza efficace nel rispetto reciproco. Relazione con le persone per permettere un lavoro
di gruppo, ma soprattutto per far diventare il canile un posto sociale e cittadino.

•

Previsti 50 ECM per i medici veterinari.

•

Formazione e-learning: professionisti del settore in supporto ad una formazione efficace ed
innovativa, che permette al discente/lavoratore un ottimizzazione delle risorse temporali ed
economiche. La formazione e-learning infatti consente di accedere al materiale didattico a
disposizione, in modo da agevolare la preparazione del discente in tempi più utili e consoni per
tutti. Le valutazioni in itinere permetteranno una validazione della formazione omogenea per tutti.
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•

Il veterinario esperto del canile è colui che ha maggiori competenze professionali, in merito alla
gestione sanitaria e comportamentale delle strutture di ricovero e custodia degli animali
d’affezione, come canili rifugio, canili sanitari, oasi e gattili. La presente formazione è incentrata
sulla valorizzazione della figura professionale del veterinario, come figura cardine nella gestione
delle suddette strutture, e come persona leader nell’equipe multidisciplinare della struttura stessa.

•

Formazione in sinergia con gli altri professionisti, con il supporto delle basi di comunicazione
sociale e dinamiche di gruppo; e strutturazione di competenze come risorsa umana fondamentale
per la riuscita di un progetto di canile sociale, integrato, e sostenibile. Il canile assume una visione
di posto di passaggio, dove ogni singola risorsa umana, attua delle procedure per agevolare
l’adozione degli animali, per rendere il luogo accogliente alla cittadinanza, per svolgere attività
sociali, valorizzando il canile stesso e la relazione uomo-animale.

•

Per valorizzare il lavoro di Equipe, alcuni moduli del Corso verranno condivisi con il Corso di
Perfezionamento per Operatori di Canile.

•

I discenti a fine corso riceveranno l’attestato di partecipazione del corso di formazione generale in
materia di sicurezza sul lavoro in canile, di cui all’art.37 del decreto legislativo n.81 del 2008.

Articolazione delle attività del Corso
Il corso avrà durata totale di 140 ore di cui 56 ore di didattica frontale, 56 ore di lezioni online e 28 ore
di Project Work.
Le lezioni online verranno messe a disposizione dei discenti, in tempo utile per la propedeuticità
didattica, e potranno essere visualizzate in ogni momento sulla piattaforma messa a disposizione (le
modalità di accesso e le credenziali verranno comunicate all’iscrizione).
Le lezioni frontali teoriche si svolgeranno presso il Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie di Parma,
sito in Via Del Taglio 10.
Le lezioni pratiche si svolgeranno presso un canile convenzionato.

Requisiti d’accesso
Potranno accedere al corso un massimo di 30 partecipanti.
L’ammissione al Corso consentita solo a persone in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria
Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
Laurea vecchio ordinamento in Medicina Veterinaria

Le richieste verranno selezionate in ordine di arrivo.
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Lezioni aperte
Sono previste alcune lezioni aperte durante il Corso di Perfezionamento.
Iscrizione aperta per studenti e laureati in Medicina Veterinaria.
Ogni singolo uditore saltuario potrà partecipare al massimo a 3 giornate per tutta la durata del Corso. Sono
ammessi massimo 4 uditori per ogni singola giornata.
Le persone interessate dovranno inviare la richiesta di partecipazione al coordinatore Dott.ssa Simona Cao,
tramite posta elettronica all’indirizzo info@mastercz.it; verranno ammesse le prime 4 richieste per ogni
giornata. Ricevuta conferma l’uditore deve compilare il foglio di iscrizione, ed effettuare il pagamento di
52,00 euro a giornata (di cui 2,00 euro di bolli virtuali), tramite bonifico bancario con i seguenti dati: Banca
Popolare di Sondrio, IBAN IT47N0569612700000025300X38, causale “uditore saltuario nome_cognome
Corso Vet.Canile 17-18 data giorno presenza”. Inviare entro 30 giorni dal giorno previsto di partecipazione
a info@mastercz.it il foglio di iscrizione, fotocopia della carta d’identità e la copia del pagamento.
A fine giornata l’uditore saltuario avrà un attestato di partecipazione alla giornata stessa.
Per ogni giornata è istituito un posto come uditore saltuario (in più ai quattro precedenti), riservato ai
portatori d’handicap.

Costi
Il costo del Corso è di 1200 euro. I discenti potranno pagare l’importo suddividendolo in quattro rate da
300 euro ciascuna: prima rata al momento dell’iscrizione, seconda rata entro il 4 Giugno 2018, terza rata
entro il 3 Settembre 2018, ultima rata entro il 1 Ottobre 2018. Si comunica che ad ogni bonifico bisogna
aggiungere alla cifra d’iscrizione 2 euro di bollo.
Modalità pre-iscrizione
La domanda di preiscrizione deve essere inviata entro il 23 Marzo 2018, all’indirizzo mail info@mastercz.it,
compresa di curriculum vitae in formato europeo e di documento d’identità. L’iscritto riceverà una e-mail
per conferma di avvenuta iscrizione entro 5 giorni dalla ricezione della sua richiesta in cui saranno
comprese le informazioni logistiche, l’apposito modulo d’iscrizione e l’effettivo conteggio dei pagamenti da
eseguire.
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Modalità iscrizione e pagamenti
Entro il 31 Marzo 2018 il discente dovrà proseguire con la regolarizzazione dell’iscrizione, effettuando il
pagamento della prima rata ed inviandone ricevuta all’indirizzo mail info@mastercz.it
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico nel conto intestato a “Università degli Studi di
Parma” c/o Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Parma – Via Emilia Est 3/B – 43121 Parma Codice Iban:
IT47 N 05696 12700 000025300X38, causale “Corso Operatore Canile nome_cognome partecipante”.
Non sono compresi nei costi di cui sopra i pranzi, i coffe break.
Nel caso di interruzione e quindi non conclusione del percorso da parte di un partecipante sarà dovuta
l’intera quota prevista all’atto d’iscrizione.
Contatti
•

Tutor, in supporto alla corretta gestione dei cani dei discenti, per una salvaguardia del loro
benessere, ed alla didattica/logistica del corso stesso.

•

Responsabile Comitato Scientifico e Coordinamento Generale del corso, nella persona di Simona
Cao, info@mastercz.it, tel.333.41.96.449.

•

Coordinamento delle lezioni pratiche: Anna Bernardelli, canile@mastercz.it, tel. 3331221524

•

Presidente del Corso: Prof. Fausto Quintavalla e-mail: fausto.quintavalla@unipr.it, tel. 0521032688
presso il Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie.

Responsabile del procedimento
1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e il, responsabile del procedimento di cui al
presente bando è la Dr.ssa Sonia Rizzoli – U.O.S. Formazione Post Laurea, P.le S. Francesco, 3 –
43121 Parma, Tel. 0521/033708 - fax 0521/347016 - mail master.formazionepermanente@unipr.it.
2. Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e
i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del
procedimento sono in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai
partecipanti sono raccolti presso l’Università degli Studi di Parma, che ha sede in Via Università n.
12 - 43121 Parma.
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2. Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente documento.
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalle procedure di selezione.
Disposizioni finali
E’ demandata al Comitato Esecutivo del Corso la facoltà di disporre la proroga dei termini di iscrizione
qualora non venga raggiunto il numero minimo e massimo di iscritti previsti dal bando o qualora si
verifichino particolari circostanze o esigenze di carattere didattico. Delle eventuali proroghe verrà data
comunicazione attraverso specifico avviso che sarà pubblicato in evidenza unitamente al bando.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rimanda alla normativa e ai regolamenti di
Ateneo vigenti.
Parma, 24-04-18
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