One-year Small Animal Behavioural Medicine Internship
San Marco Veterinary Clinic and Laboratory
Direttore dell’Internship
Dott.ssa Stefania Uccheddu, DVM, Ph.D, MSc, ECAWBM Diplomate (European College of
Animal Welfare and Behavioural Medicine EBVS®), Responsabile del servizio di Medicina
Comportamentale e Benessere Animale della Clinica Veterinaria San Marco
Durata

12 mesi

A chi è rivolto l’Internship
Il progetto formativo è studiato in particolare per i Medici Veterinari che vorrebbero
acquisire e sviluppare competenze e conoscenze teoriche e pratiche nel campo della
Medicina Comportamentale e del Benessere Animale.
Obiettivi
Il Medico Veterinario acquisirà nozioni teorico-pratiche riguardo:
•
•
•
•

Comportamento normale del cane e del gatto
Valutazione del comportamento patologico del cane e gatto
Esecuzione corretta di una consulenza comportamentale
Valutazione del benessere del cane e del gatto durante la visita clinica e
l’ospedalizzazione in clinica

Programma del percorso
Il progetto formativo prevede lo sviluppo di
1. conoscenze teoriche grazie alla partecipazione a
a. Journal club
b. Book reading
c. Eventi formativi organizzati dalla Clinica Veterinaria e Laboratorio San Marco
2. esperienza pratica attraverso
a. Affiancamento durante le consulenze comportamentali
b. Affiancamento durante le assistenze alle visite cliniche svolte dai Medici della
Clinica San Marco al fine di favorire il benessere del cane e del gatto
c. Affiancamento nella gestione quotidiana del benessere dei cani e gatti
ricoverati in Clinica San Marco

Attività
•
•
•

Consulenze comportamentali
Gestione del benessere degli animali ricoverati
Assistenza in visita ai pazienti con particolari esigenze (es. paura, disagio etc)

L’internship rappresenta un’occasione unica di formazione nel campo della Medicina
Comportamentale e Benessere Animale poiché si svolge all’interno della Clinica
Veterinaria e Laboratorio San Marco, un ospedale terziario specialistico e
multidisciplinare. La Medicina Comportamentale è quindi vista all’interno di un
approccio multidisciplinare basato sulla collaborazione di diverse figure professionali.
Informazioni generali
Il candidato per l’internship dovrà essere un medico fortemente motivato, disponibile al
lavoro di gruppo, dotato di forte empatia e pazienza, con buona capacità di reagire in
modo equilibrato in situazioni stressanti, con forte curiosità scientifica e buona
conoscenza della lingua inglese.
Si richiede inoltre:
•
•

Abilitazione alla professione ed iscrizione ad un albo professionale
Internship rotazionale annuale o attività clinica generalistica di 2 anni

Dove si svolge il percorso
Sezione clinica della Clinica Veterinaria San Marco
Sezione didattica della Clinica Veterinaria San Marco con aule dedicate fornite di
attrezzature video-audio
Orari del servizio
5 giorni a settimana dalle 9.00 alle 19.00
Poiché́ l’attività clinica si svolge con orario continuato non è sempre possibile prevedere
l’ora della pausa pranzo, che solitamente consiste di 60 minuti, suscettibili modificazioni
in base alle esigenze cliniche. Si suggerisce di portare con sé il cibo per il pranzo così da
poterlo consumare nella cucina della Clinica
Norme generali di comportamento
Le norme di comportamento da seguire sono descritte nel codice di comportamento per i
medici veterinari attivi a vario titolo presso la Clinica Veterinaria San Marco. Il mancato
rispetto di tale norme autorizza il responsabile del Servizio ad interrompere l’internship.
Contatti
Per informazioni e candidature, contattare la dott.ssa Stefania Uccheddu –
stefania.uccheddu@sanmarcovet.it

