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EVENTO GRATUITO A NUMERO CHIUSO 

riservato ai neolaureati in medicina veterinaria degli anni
2016 - 2017 - 2018

È la 1° Edizione di un format unico in cui 
Palazzo Trecchi ospiterà 280 medici veterinari in un evento che 
li vedrà confrontarsi forti del loro impegno, ottenere premi sul-
la base dei risultati, creare una rete di contatti professionali e 

ascoltare relazioni inusuali da cui trarre insegnamenti di 
supporto nell’avvio della carriera.

Alle Vetpìadi vince chi partecipa, perché il merito passa da qui.

QUAL È LA TUA MATERIA?
Anestesia

Animali esotici
Cardiologia e aritmologia

Chirurgia dei tessuti molli
Dermatologia

Diagnostica per immagini
Medicina d’urgenza
Medicina interna

FESTA! i premi di e.v.VET TALKSvetpìadi
• 8 materie
• 40 domande di cui: 
   - 20 di med. vet. generale  
   - 20 sulla materia scelta
• 1 ora di tempo

Al momento dell’iscrizione ogni 
partecipante è invitato a scegliere 
una sola materia a cui associare la 
sua partecipazione.
Numero massimo di partecipanti 
per ogni materia: 35

Laddove la materia abbia già 
raggiunto i 35 partecipanti è fon-
damentale avanzare comunque 
richiesta d’iscrizione poiché si cre-
erà una lista d’attesa che scorrerà 
in caso di rinuncia richiamando i 
neolaureati presenti in lista.

Relazioni frontali come non ne 
avete mai sentite!
 
I relatori vi spiegheranno i giu-
sti passi da fare per intraprende-
re diversi percorsi professionali e 
condivideranno con voi le espe-
rienze che li hanno resi i profes-
sionisti veterinari che sono oggi. 
Con talks intensi e coinvol-
genti vi consentiranno di ap-
prendere insegnamenti di-
versi da quelli che troverete 
nei congressi tradizionali. 
7 relatori, tutti medici veterinari 
che hanno scelto carriere diverse 
e che si racconteranno attraverso 
errori, insuccessi, soddisfazioni, 
risultati, imprevisti  e riflessioni.
Ascoltando gli altri, s’impara.

Apericena, musica, DJ session, 
chiacchere, brindisi, divertimento 
e atmosfera nel suggestivo cortile 
di Palazzo Trecchi.

Non mancheranno tornei a squa-
dre di Ateneo di calcio balilla e 
ping pong, dove potrete rappre-
sentare la vostra Facoltà affrontan-
dovi in un girone di sola andata.
Nella scheda di iscrizione all’even-
to potrete scegliere se volete par-
tecipare anche a uno dei 2 tornei 
serali  (facoltativo).

Creare relazioni professionali e 
nuovi contatti con i colleghi, con-
dividendo informazioni, espe-
rienze, materiale e progetti ha 
un valore inestimabile!

1° classificato di ogni materia: 
borsa di studio di 1500 euro per 
formazione SCIVAC-SIVAE e/o per 
editoria + lettera di presentazione
2° classificato di ogni materia: 
iscrizione per il 2020 ad una so-
cietà specialistica a scelta + iscri-
zione per il 2020 ad un congresso 
EV a scelta + lettera di presenta-
zione
3° classificato di ogni materia: 
iscrizione per il 2020 ad un con-
gresso EV a scelta+ lettera di pre-
sentazione

Premio MSD Animal Health: 1 sta-
ge aziendale offerto al test con il 
punteggio più alto della competi-
zione
Premio dr.veto by Alcyon: 1 stage 
in una struttura veterinaria in Fran-
cia per i 1° classificati di ogni ma-
teria + menzione sui canali Alcyon 
Italia

IN OMAGGIO A TUTTI I PARTECIPANTI ISCRIZIONE SCIVAC 2020!

Le liste di ogni materia con i nominativi dei medici veterinari potranno 
essere richieste in libera consultazione da aziende e strutture veterinarie


