Urgenza e Terapia Intensiva

AniCura ECC Academy

Nasce AniCura ECC Academy un nuovo percorso di
formazione ed inserimento professionale volto a
qualificare i giovani Veterinari che desiderano
dedicarsi a Medicina d'Urgenza e Terapia Intensiva.

Per tutti i giovani veterinari intenzionati a intraprendere
un percorso di professione clinica nasce oggi un nuovo
progetto di AniCura attivo da subito in tutte le cliniche
del gruppo.
Il Pronto Soccorso di una struttura veterinaria offre un
contesto eccezionalmente ricco per la formazione di un
professionista: reagire in fretta, prendere decisioni, salvare
vite di animali vittime di incidenti o di patologie acute sono
situazioni adrenaliniche che necessitano di un medico
veterinario predisposto e capace.

www.anicura.it

Per questo motivo stiamo selezionando dalle Università
italiane i migliori giovani laureati in Medicina
Veterinaria che vogliano intraprendere un percorso di
formazione qualificante presso le nostre strutture nella
Medicina d’Urgenza e nella Terapia Intensiva.
Ecco che cosa offre ECC ACADEMY:
• Inserimento nella struttura medica con un
contratto di collaborazione certificato da un ente
esterno per garantire correttezza delle logiche di
ingaggio
• Affiancamento per tutto il tempo del percorso
formativo ad un Tutor senior sempre disponibile
per confronto e allineamento sulle aspettative e le
performance dei partecipanti
• 3 mesi di formazione d’aula e di training on the
job sia in strutture di referenza che di primary care
(tutte le ore di formazione d’aula concorrono
all’erogazione di Crediti formativi SPC)
• Inserimento nell’operatività della struttura con
rotazione di turni e mansioni all’interno dell’Unità
Operativa di Pronto Soccorso e Terapia Intensiva
• Partecipazione alla Community ECC AniCura
• Training on the Job per un periodo di 9 mesi in
affiancamento ai migliori specialisti di ECC
• Progetti di Visiting presso altre strutture del gruppo
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Quali sono gli argomenti principali che si affrontano in
questo percorso?

Le nostre strutture dove è possibile praticare il
percorso di formazione:

La filosofia del Pronto Soccorso e la comunicazione
con i proprietari insieme alle attività dell’Unità Operativa
sono i fondamenti dell’approccio da adottare per
affrontare la professione.
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Vengono esaminate tutte le più comuni casistiche di
accesso al Pronto Soccorso, la farmacologia e la
diagnostica per immagini in emergenza.
Ogni argomento viene immediatamente sperimentato sul
campo con la supervisione dei medici senior che guidano
in sicurezza i partecipanti per conoscere i processi e per
correggere anche eventuali sbagli fino al raggiungimento
di un’autonomia funzionale anche dal punto di vista della
gestione dello stress.
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Animal Hospital CVC
Clinica Albese per Animali da Compagnia
Clinica Veterinaria Cascina
Clinica Veterinaria CMV Varese
Clinica Veterinaria dell'Orologio
Clinica Veterinaria Foce
Clinica Veterinaria Letimbro
Clinica Veterinaria Malpensa
Clinica Veterinaria Nord Milano
Clinica Veterinaria Orobica
Clinica Veterinaria San Siro
Clinica Veterinaria Tibaldi
Clinica Veterinaria Tyrus
Istituto Veterinario di Novara
Ospedale Veterinario I Portoni Rossi
Ospedale Veterinario Masaccio
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