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Caro studente di Medicina Veterinaria,
come saprai, l’EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education) è un’Associazione che opera in
ambito europeo, è responsabile della qualità della formazione del Medico Veterinario ed ha il compito di stabilire quali siano
le “Day One Competences” cioè le competenze pratiche che un laureato deve possedere al termine del corso di studio.
Tale Associazione soprattutto è chiamata ad appurare che tutti gli studenti abbiano avuto le opportunità di acquisirle e per
tale motivo è stato predisposto il logbook (Registro delle competenze pratiche acquisite – Day One Competences), come
strumento di verifica e attestazione della tua preparazione e pratica, utile per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Il Direttore

LEGENDA
Strutture:
CZ-Tombolo = Centro Zootecnico del CIRAA
LD = Laboratori Didattici
ODV = Ospedale Didattico Veterinario
PZ = Podere Le Querciole “Zoocolture”
AS = Altre strutture
Per la certificazione delle istruzioni di sicurezza è necessaria la firma del Presidente di CdS.
Per la certificazione delle competenze trasversali o professionalizzanti possono apporre la firma (a seconda del tipo di
competenza) il docente (nel caso di attività pratica svolta nell’ambito del corso di insegnamento o del tirocinio svolto presso
il Dipartimento di Scienze Veterinarie) o il referente per ciascuna area di tirocinio (nel caso di attività pratica svolta nell’ambito
del tirocinio realizzato presso strutture esterne).

Attività Formative
Istruzioni di sicurezza
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• Lo studente ha preso visione delle istruzioni di Sicurezza per
le materie di base ed ha compilato e consegnato il relativo
questionario di autovalutazione
• Lo studente ha preso visione delle istruzioni di Sicurezza per le
materie professionalizzanti ed ha compilato e consegnato il relativo
questionario di autovalutazione

Competenze trasversali
• Dimostrare la conoscenza dei principali aspetti amministrativi
e medico-legali e dei riferimenti normativi della professione
del medico veterinario (farmaco, protezione e salute animale,
anagrafe, esercizio della professione, responsabilità e deontologia
professionale).
• Dimostrare la conoscenza delle voci della composizione di una
fattura per una o più prestazioni sanitarie
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• Comunicare con il proprietario dell’animale
• Interagire e comunicare con lo staff medico
• Compilare una cartella clinica (segnalamento, anamnesi, motivo
della visita)
• Redigere una prescrizione medica
• Essere in grado di ricercare e valutare la bibliografia e di
presentarla criticamente
•
•

Data

Struttura

Firma

Attività Formative
Competenze professionalizzanti (Vet/03)
• Esecuzione autonoma dell’esame necroscopico di animali da
compagnia e da reddito e formulazione delle ipotesi diagnostiche
• Esecuzione autonoma dell’esame anatomopatologico di organi isolati
e formulazione delle ipotesi diagnostiche e diagnostico-differenziali
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• Esecuzione del prelievo e fissazione di campioni di tessuto per
l’esame istologico
• Campionamento di substrati biologici da inviare ai laboratori,
seguendo i protocolli per le diverse indagini
•
•
•

Competenze professionalizzanti (Vet/04)
• Esecuzione di controlli ufficiali (controlli ispettivi e/o audit) presso OSA
• Realizzazione dell’ispezione post mortem degli animali destinati
alla produzione di alimenti
• Esecuzione della visita ispettiva ante mortem al fine di valutare lo
stato generale dell’animale e l’idoneità alla macellazione
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• Elaborazione dei piani di Autocontrollo previsti per le aziende
alimentari dalla normativa
• Campionamento da matrici alimentari ed esecuzione di analisi di
laboratorio su tali matrici
•
•
•

Data

Struttura

Firma

Attività Formative
Competenze professionalizzanti (Vet/05)
• Individuazione del/i campione/i più appropriato/i, delle modalità di
conservazione, trasporto ed invio per la diagnosi di una malattia
infettiva di origine virale o batterica
• Esecuzione e interpretazione di un protocollo diretto o indiretto per
la diagnosi di malattie infettive su campioni biologici di varia natura
e provenienza animale
• Corretta conservazione e gestione dei campioni biologici di varia
natura e provenienza animale
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• Calcolo prevalenza e incidenza e della sensibilità e specificità di un
test diagnostico
• Necroscopia di volatili, scelta, prelievo, conservazione e invio
campioni per la diagnostica di malattie infettive
• Applicazione delle corrette misure di controllo nei confronti delle
principali malattie soggette a denuncia obbligatoria e compilazione
della notifica per le autorità competenti
•
•
•

Data

Struttura

Firma

Attività Formative
Competenze professionalizzanti (Vet/06)
• Individuazione del/i campione/i più appropriato/i e del corretto
approccio per la diagnosi di una malattia parassitaria
• Prelievo, conservazione, trasporto ed invio in modo adeguato
dei più comuni campioni biologici ai fini di una diagnosi
parassitologica
• Esecuzione di analisi parassitologiche, mediante metodiche
diagnostiche appropriate, su campioni biologici di varia natura e
provenienza animale
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• Interpretazione dei risultati di una analisi parassitologica e, nel
caso di agenti parassitari responsabili di zoonosi e di malattie
parassitarie soggette a denuncia, conoscenza dei provvedimenti
opportuni, compresa la notifica alle autorità competenti
• Identificazione dei parassiti a livello di specie sulla base delle
caratteristiche morfo-metriche
• Conoscenza e formulazione di programmi di prevenzione delle
malattie parassitarie atte a garantire sia la salute e il benessere
animale che la sanità pubblica
•
•
•

Data

Struttura

Firma

Attività Formative
Competenze professionalizzanti (Vet/08)
• Approccio al paziente e relativo contenimento (PA e GA)
• Identificazione dell’animale (segnalamento) e raccolta
dell’anamnesi (PA e GA)
• Esecuzione dell’esame fisico diretto e formulazione dei problemi
principali del paziente (PA e GA)
• Impostazione del diagnostico differenziale in base ai problemi del
paziente e successiva pianificazione del piano diagnostico e del
piano terapeutico iniziale (quest’ultimo se necessario) (PA e GA)
• Effettuazione di prelievi di campioni biologici diversi (PA e GA)
• Preparazione dei campioni biologici per l’esecuzione delle analisi
e/o conservazione e/o spedizione (PA e GA)
• Valutazione ecografica di addome, torace e grossi vasi in relazione
a patologie di carattere medico nei GA
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• Somministrazione di farmaci e fluidi attraverso differenti vie (PA e GA)
• Esecuzione e valutazione di un ECG, misurazione della pressione
sanguigna ed interpretazione delle variazioni pressorie (PA e GA)
• Esecuzione di triage su patologie mediche e stabilizzazione del
paziente attraverso procedure diverse (fluido terapia e rianimazione
cardio-polmonare) (PA e GA)
• Valutazione delle patologie di allevamento degli animali da reddito (GA)
• Compilazione e gestione dei registri sanitari
• Compilazione di una ricetta (in triplice copia, semplice ripetibile,
semplice non ripetibile)
• Compilazione di una ricettazione per stupefacenti
•
•
•

Data

Struttura

Firma

Attività Formative
Competenze professionalizzanti (Vet/09)
• Approccio al paziente e relativo contenimento (PA)
• Approccio al paziente e relativo contenimento (GA)
• Esecuzione di un esame fisico di una patologia chirurgica, con
formulazione delle ipotesi diagnostiche differenziali, identificazione di
una diagnosi e impostazione di un protocollo terapeutico
• Visita ortopedica e applicazione di un bendaggio (PA)
• Visita ortopedica (GA)
• Esecuzione di un triage e gestione del paziente critico, con
interpretazione del monitoraggio ed esecuzione delle procedure di
stabilizzazione (intubazione oro-tracheale)
• Tracheostomia (modello cadaverico)
• Somministrazione di farmaci attraverso differenti vie (OS; SC; IM;
EV) e montaggio di una linea fluida PA (accesso vascolare e/o
posizionamento agocannula)
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• Somministrazione di farmaci attraverso differenti vie (OS; SC; IM;
EV) e montaggio di una linea fluida GA (accesso vascolare e/o
posizionamento agocannula)
• Esecuzione di una corretta visita anestesiologica ed impostazione
della metodica anestesiologica
• Montaggio di un apparecchio di anestesia e circuiti anestesiologici,
esecuzione di differenti tipologie di anestesia (endovenosa, inalatoria, locale)
• Esecuzione ed interpretazione di un esame radiografico (PA)
• Esecuzione ed interpretazione di un esame ecografico addominale (PA)
• Interpretazione di un esame radiografico dello scheletro appendicolare (GA)
• Preparazione della sala operatoria e delle strumentazioni
chirurgiche, di base e specialistiche
• Preparazione del chirurgo e del campo operatorio
• Esecuzioni di manualità chirurgiche di supporto al primo chirurgo
con applicazione di punti di sutura
• Esecuzione degli accessi alle grandi cavità ed interventi d’organo
su modelli cadaverici
•
•
•

Data

Struttura

Firma

Attività Formative
Competenze professionalizzanti (Vet/10)
• Approccio al paziente e relativo contenimento (PA)
• Approccio al paziente e relativo contenimento (GA)
• Compilazione della cartella clinica di un caso clinico di RIP
• Esecuzione della visita clinica dell’apparato genitale e formulazione
delle ipotesi cliniche diagnostico-differenziali, identificazione di una
diagnosi ed impostazione di un protocollo terapeutico (PA)
• Esecuzione della visita clinica dell’apparato genitale e formulazione
delle ipotesi cliniche diagnostico-differenziali, identificazione di una
diagnosi ed impostazione di un protocollo terapeutico (GA)
• Esecuzione ed interpretazione dell’ecografia di un apparato genitale (PA)
• Esecuzione ed interpretazione dell’ecografia di un apparato genitale (GA)
• Somministrazione di farmaci (OS, SC, IM e/o EV) (GA)
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• Esecuzione di un esame colpo-citologico (PA)
• Prelievo del seme e preparazione del materiale seminale per
l’inseminazione o la conservazione
• Valutazione del materiale seminale
• Preparazione delle strumentazioni necessarie e simulazione di IA
su pezzo anatomico
• Simulazione di IA sulla bovina
• Simulazione di IA sulla cavalla
• Assistenza al chirurgo durante procedure chirurgiche di base in
ambito riproduttivo (orchiectomia, ovariectomia) (PA)
• Interpretazione di diagnosi di gravidanza mediante esame ecografico
• Assistenza al parto (eutocico, distocico o cesareo)
•
•
•

Data

Struttura

Firma

Attività Formative
Data
Competenze professionalizzanti (da AGR/17 a AGR/20)
• Compilazione e gestione dei documenti di stalla
• Riconoscimento e valutazione dei principali alimenti per uso zootecnico
• Uso di software per la valutazione della razione/dieta
• Somministrazione del latte e del mangime di svezzamento
• Gestione della mungitura
• Riconoscimento delle principali razze (animali da reddito e da compagnia)
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• Individuazione delle cause di eventuali problematiche a livello
produttivo e proposta di soluzioni
• Somministrazione della razione/dieta
• Valutazione ritmi di accrescimento
• Utilizzazione delle attrezzature per l’incubazione delle uova e gestione
delle procedure base
• Valutazione morfofunzionale
• Stato segnaletico e riconoscimento del soggetto
•
•
•

Altre competenze
•
•
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•
•
•
•

Struttura

Firma

