ISTRUZIONE & PROFESSIONE

La programmazione 2017-2018

P

er il prossimo anno 2017, sia in
ambito nazionale che internazionale, SIAV/itVas ha in programma
incontri ed attività molto interessanti.
Per quanto riguarda i corsi di formazione di base, attualmente si stanno svolgendo il I anno del XII Corso
Triennale ed il II anno dello XI Corso
Triennale entrambi a Torino.
La grande novità del 2017 è l’istituzione del I Corso di Tuina veterinario
per piccoli animali.
Il corso è aperto esclusivamente ai
Medici Veterinari diplomati in Agopuntura ed il fine è quello di formare Medici Veterinari Esperti in Tuina Veterinario
che siano in grado di applicare questa
peculiare disciplina della MVTC.
Pertanto nell’arco dell’anno saranno
organizzati eventi paralleli a questo
corso aperti a tutti i Veterinari Agopuntori che vogliono approcciare le
tecniche manuali sui piccoli animali e
sul cavallo. Sempre nell’ambito della
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formazione stiamo anche valutando
l’attivazione di una serie di eventi in
forma di workshops teorico – pratici di
formazione avanzata dedicati a coloro
che, già esperti, vogliono perfezionare
ed affinare le metodologie diagnostiche e terapeutiche. In specifico sono
previsti la XVIII Giornata Studio ed
il XVIII Seminario Internazionale
SIAV/ItVAS. La SIAV/ItVAS collabora
attivamente anche al circuito internazionale Veterinari Agopuntori del Mediterraneo - VAM che si è strutturata in
una struttura molto ampia e composita
di grande respiro europeo, lo European Council of Veterinary Acupuncture
- ECVA.
Quest’anno è previsto un congresso ECVA/VAM in Spagna. L’evento di
maggiore importanza sarà rappresentato dal XVIII Seminario Internazionale
SIAV/ItVAS di Agopuntura Veterinaria
che porterà in Italia alcuni dei relatori
più prestigiosi del panorama internazionale dell’Agopuntura Veterinaria.

Inoltre sono previste le partecipazioni
ad eventi internazionali di AV di cui la
SIAV/ItVAS è partner. Per mantenere
i risultati sinora ottenuti e per realizzarne altri è fondamentale il vostro
supporto in termini di attiva partecipazione e condivisione alla attività della
SIAV/ItVAS.
Per tutti gli eventi nazionali ed internazionali sono previste condizioni
di partecipazione agevolate per gli
iscritti in regola alla SIAV/ItVAS
per il 2017. Gli iscritti avranno anche
l’ingresso gratuito ad alcune Giornate
Studio. Inoltre gli iscritti alla Società,
sulla base del loro curriculum in MTC,
verranno inseriti nell’Elenco dei Medici Veterinari Agopuntori consultabile sul sito http://www.siav-itvas.org/
cerca-un-veterinario-agopuntore-in-italia.html e che in questi anni si è
dimostrato utile strumento di diffusione delle informazioni professionali
per i veterinari esperti in Agopuntura
Veterinaria. La Coordinatrice degli
Agopuntori per Piccoli Animali e la
Coordinatrice degli Ippiatri Agopuntori
intendono svolgere un ruolo di stretto
collegamento tra tutti i soci e la SIAV/
ItVAS permettendo di indirizzarne gli
obiettivi.
I Soci pertanto potranno direttamente
contattare il referente specifico sottoponendo loro richieste di argomenti da
trattare, aggiornamenti, proposte, che
saranno presi in considerazione nella
realizzazione delle Giornate Studio ed
in incontri specifici per ciascun gruppo
di agopuntori. Tutti i membri del consiglio direttivo attualmente in carica
restano a vostra più completa disposizione per qualsiasi altra informazione; potrete trovare le loro coordinate
al link: www.siav-itvas.org/il-consiglio-direttivo.htm
Website: http://www.siav-itvas.org
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