PROGRAMMA 2018

DAL PRESIDENTE
Cari Soci,
nell’augurarvi un buon 2018 volevo rendervi partecipi di quanto abbiamo fatto
fino ad oggi e di questo vi ringrazio sentitamente; vorrei che ognuno di noi si
fermasse un attimo a pensare quanto il proprio lavoro e la passione manifestata nello svolgimento delle nostre mansioni abbiano contribuito a completare
la qualità del settore veterinario.
Oggi il tecnico veterinario è ormai una realtà affermata all’interno degli studi
veterinari, la nostra figura è cresciuta e si è affermata negli anni anche grazie
al lavoro di formazione ed educazione continua che Atav fa per mantenere
sempre uno standard scientifico formativo alto per questa figura professionale.
Anche nel 2018 dobbiamo continuare con lo stesso entusiasmo che ogni anno ci ha accompagnato per confermarci nel settore, tenendo però sempre alti i valori e i principi e la passione che
hanno formato il nostro ruolo professionale. Sarà sicuramente un anno ricco di impegni e soddisfazioni per la nostra Associazione.
Altre sfide e tanto lavoro ci aspettano ed il nostro compito sarà quello di dare il massimo ogni
giorno per confermare l’importanza della nostra professione.
Un particolare ringraziamento sento di doverlo fare a chi ogni giorno da anni mi affianca con entusiasmo nella crescita dell’Atav, il Vice Presidente Brenda Innamorati che con altissima diligenza
ha sempre dimostrato interesse ed impegno verso tutte le attività dell’Associazione.
Un caro saluto,							
Il Presidente
								Irene Bendoni

STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE
L’ATAV è un’associazione non commerciale rivolta ai tecnici ausiliari veterinari ed è finalizzata
all’educazione scientifico-professionale dei propri iscritti, oltre che al riconoscimento, affermazione e tutela della categoria dei tecnici veterinari.
Le attività dell’ATAV sono coordinate da un Consiglio composto da cinque membri: 1 Presidente,
1 Vice Presidente, 1 Segretario/Tesoriere, 2 Consiglieri.
Dal 2011 l’ATAV ha delegato tutta la propria attività con caratteristiche commerciali a E.V. Soc.
Cons. a r.l. (EVENTI ED EDIZIONI VETERINARIE).

SCOPI ED OBIETTIVI
L’associazione senza scopi di lucro si propone di tutelare gli interessi dei suoi associati; organizzare incontri di aggiornamento ed attraverso iniziative rivolte al mondo istituzionale ottenere il
riconoscimento della professione di tecnico veterinario. Per questo nasce evidentemente l’esigenza di colmare una lacuna all’interno del nostro paese, istituendo un percorso formativo
successivo alla scuola dell’obbligo che consenta alle persone di ottenere una certificazione delle
competenze e, di conseguenza, un riconoscimento della figura giuridica.
Gli obiettivi che si pone l’associazione sono quindi essenzialmente quattro:
1. allineare le professionalità presenti nel territorio nazionale con gli standard europei;
2. orientare correttamente verso la professione di tecnico veterinario coloro che senza qualifica professionale siano interessati a svolgere attività nel settore della cura degli animali;
3. qualificare il personale che lavora all’interno delle strutture veterinarie;
4. ottenere un riconoscimento ufficiale del personale che ha già conseguito una certificazione
europea di tecnico veterinario o che possa documentare almeno 5 anni di esperienza in
questa specifica attività.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente
Vice Presidente 		
Segretario-Tesoriere
Irene Bendoni
Brenda Innamorati
Sara Oggioni 		
								

Consiglieri
Virginia Carta,
Laura Cantini

COME ISCRIVERSI
Disposizioni generali
Possono iscriversi all’ATAV tutte le persone di
nazionalità italiana o straniera in regola con
premesso di soggiorno ed in grado di parlare italiano fluente che abbiano compiuto la
maggiore età, che svolgano l’attività di tecnico
veterinario con diploma rilasciato dalle scuole Abivet ed EV, oppure in possesso di laurea
triennale conseguita presso Facoltà di medicina veterinaria italiana o equipollente straniera,
oppure che lavorino come tecnico veterinario
e che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
• siano in possesso di diploma rilasciato dalle
scuole Abivet ed EV;
• siano in possesso di laurea triennale conseguita presso Facoltà di medicina veterinaria
italiana o equipollente straniera;
• lavorino come tecnico veterinario presso un
medico veterinario e/o struttura veterinaria il

cui datore di lavoro certifichi l’assunzione con
CCNL Confprofessioni anche a tempo determinato, assunzione che deve essere antecedente alla domanda di iscrizione di almeno tre
mesi;
• svolgano l’attività di tecnico veterinario da
almeno 5 anni attestata da un Curriculum Vitae e da una certificazione da parte del Medico
Veterinario.
Come iscriversi
Per l’iscrizione è necessario inviare l’apposito modulo, allegato al libretto, su cui sono riportate le differenti possibilità di versamento.
L’iscrizione all’ATAV è annuale, legata all’anno
solare. Per qualsiasi informazione riguardante i
moduli di iscrizione, il ricevimento delle quote e l’invio della relativa ricevuta rivolgersi alla
Segreteria.

PROGRAMMAZIONE 2018
In occasione dei Congressi Nazionali e Internazionali SCIVAC, ATAV
organizza due giornate di aggiornamento gratuite per i Soci ATAV 2018.

Il supporto tecnico
veterinario al
dermatologo
Milano - 10/11 Marzo 2018
Roma, Appia Park Hotel - 7 Ottobre 2018
Giornata di approfondimento ATAV
Problemi comportamentali nel cane

Rimini – 27 Maggio 2018
Cremona, Palazzo Trecchi – 2 Dicembre 2018
Corso pratico ATAV di ortopedia
Gestione di ferite, bendaggi e fissatori esterni

Cremona, Palazzo Trecchi - 18 Novembre 2018
Giornata di approfondimento ATAV
Problemi comportamentali nel gatto e negli
animali esotici
Programmi scientifici e informazioni su tutta l’attività formativa verranno forniti attraverso
brochures, newsletter, sms e web. www.atav-vet.it | facebook.com/atav
Tutte le attività ATAV saranno organizzate da
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