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Modello per la Presentazione del Programma di Tirocinio/ Stage. 
 
 
 
1) Soggetto Proponente 
 
Ragione sociale: Facoltà di Medicina Veterinaria- Università degli Studi di Sassari 
Istituto di Patologia Generale, Anatomia Patologica Veterinaria, Clinica Chirugica-Ostetrica  Veterinaria, 
Sezione di Radiologia Veterinaria e Medicina Nucleare 
                           . 
Indirizzo: Via Vienna n°2, 07100 Sassari. 
  
Telefono: 079/ 229 473                            Fax:  079/ 229 411         
 
 E-mail:  petruzzi@uniss.it 
 
Rappresentante legale: Prof. Antonio Nieddu 
 
Referente per il programma: Prof. Valentino Petruzzi. 
 
Tipologia: Università. 
 
 
Breve presentazione del soggetto proponente 
 
Il Prof. Petruzzi responsabile del Reparto di Radiologia presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Sassari è 
anche docente del corpo di Oftalmologia Veterinario. 
Fa parte del corpo docente del Dottorato di ricerca di “Oftalmologia Veterinaria” con sede a Messina. 
L’attività clinica del reparto è rivolta alla diagnostica per immagini con prevalenza sui piccoli animali, in 
collaborazione con il reparto chirurgico. 
Per quanto attiene alla ricerca ci si è occupati di patologie dell’apparato scheletrico dei piccoli animali come 
l,incidenza della displasia dell’anca nel Pastore Tedesco; la osteodistrofia metaepifisaria prossimale della 
testa del femore e recentemente stiamo valutando i quadri endoscopici più significativi nelle patologie 
gastriche nel cavallo.  
Nel settore oftalmologico ci stiamo da tempo interessando dei quadri retinografici normali e patologici dei 
piccoli ruminanti domestici e selvatici della Sardegna. 
Abbiamo anche definito i parametri oftalmologici fisiologici più importanti ( Schirmer, flora batterica 
normale) negli ovini, mufloni e asini sardi. 



Ci stiamo occupando della particolare incidenza della Keratocongiuntivite infettiva dei Bovini (Pink eyes) 
descrivendone quadri clinici, decorso e flora batterica responsabili. 
Il responsabile del reparto e socio di importanti società scientifiche sia italiane che straniere come IVRA  
(International Veterinary Radiology Association), EAUDI  
( European Assiociation Veterinary Diagnostic Imaging), WEVA ( World Equine Veterinary Association), 
che consente di avere contatti con i colleghi starnieri per rapporti di collaborazione clinica e scientifica. 
Questi rapporti danno anche la possibilità ai nostri studenti di avere dei referenti di alta professionalità presso 
i quali effettuare periodi di stage per una più completa formazione culturale e professionale 
 
 
 
 
 2) Soggetto Ospitante 
 
Ragione sociale:  Centro Policlinico Veterinario Raspeig  
 
Indirizzo: Camì de Rodalet  n° 17, 03690 San Vicente del Raspeig ( Alicante ) 
 
Telefono: 0034-965660095                                              
 
 E-mail:  info@veterinariosanvicente.com 
 
Rappresentante Legale: Maria Dolores Rodriguez Garcia 
 
Referente per il Programma: Maria Dolores Rodriguez Garcia 
 
Tipologia: Impresa 
 
 
 
 
Breve presentazione del soggetto ospitante 
 
Il Centro Policlinico Veterinario Raspeig è uno dei principali ospedali veterinari della Spagna, è presente da 
circa 50 anni ed opera nel campo della Medicina Equina e della Medicina dei Piccoli Animali compresi gli 
Animali esotici. Il centro è aperto 24 ore su 24 offrendo anche il servizio a domicilio in caso di urgenze. La 
clinica degli animali d’affezione è divisa in 5 sale visita, 2 sale operatorie, un reparto di malattie infettive, ed 
un reparto in cui vengono ricoverati gli animali in seguito ad un intervento chirurgico o animali che hanno 
bisogno di assistenza continua. L’ospedale presenta un proprio laboratorio di analisi posto all’interno della 
struttura dove vengono eseguiti le analisi di biochimica clinica, i citologici, gli esami sierologici. Inoltre è 
dotato delle più moderne e tecnologiche apparecchiature soprattutto nel campo della diagnostica per 
immagini ( Radiologico digitale, ecografo, Tac, risonanza magnetica.) che permettono di eseguire nel più 
breve tempo possibile una diagnosi certa. Si presenta come un ottimo centro per un periodo di formazione 
professionale per i giovani neolaureati.  
 
 
 
3) Accordo/ Programma di Collaborazione  
 
   Tipologia dell’accordo/ Programma di Collaborazione 
 
     - formazione del Capitale Umano  
 
 
 
 Descrizione dell’Accordo/ Programma di Collaborazione 



 
Obiettivi 
 
Il tirocinio ha come obiettivo principale la completa formazione professionale del tirocinante. A tale scopo il 
tirocinante potrà mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il corso di studi e  in particolare ampliare 
la sua preparazione teorico pratica, necessaria per raggiungere un elevata professionalità attraverso 
l’acquisizione di nuovi protocolli diagnostici e terapeutici per quanto riguarda le  più comuni patologie che 
colpiscono i nostri animali (cardiopatie, epatopatie, patologie neurologiche, malattie infettive, protocolli 
terapeutici alternativi per la Leishmaniosi), ed inoltre imparare  nuove e sofisticate tecniche chirurgiche 
ancora non praticate in Sardegna, quali: la protesi dell’articolazione dell’anca nel cane in seguito ad 
ablazione della testa del femore, triplice osteotomia del bacino nel cane etc., che lo aiuteranno notevolmente 
ad inserirsi  all’interno della nostra realtà lavorativa e durante lo svolgimento di questa. Inoltre, il tirocinante 
durante tutto il periodo di formazione avrà anche la possibilità di acquisire i principi di marketing aziendale 
applicati al settore della clinica veterinaria, di rapportarsi direttamente con la realtà lavorativa di un paese 
molto diversa da quella italiana, acquisendo capacità di relazione con colleghi veterinari formatisi in 
differenti realtà europee. Lavorando a contatto diretto con diversi tipi di animali, avrà la possibilità di 
acquisire una adeguata modalità di approccio al paziente nonché un efficace modo di trattare con il 
proprietario. 
 
 
Attività realizzate o previste 
 
L’attività di tirocinio verrà svolta sia in ospedale che direttamente sul campo in base all’attività giornaliera e 
alle necessità quotidiane, in entrambe le situazioni il tirocinante dovrà affiancare i colleghi Veterinari con la 
massima disponibilità ed il 
massimo impegno.  
L’attivita’ verra’ divisa, in base alle esigenze quotidiane tra: 

 Ambulatori 
 Sala Operatoria 
 Animali ospedalizzati 
 Guardie notturne 

Infatti, è fondamentale che i diversi casi siano seguiti dall’inizio alla fine, cioè a partire dalla visita fino ad 
arrivare se necessario all’intervento chirurgico e alla completa risoluzione del caso. Infatti, in questo modo 
potrà avere un quadro più completo e chiaro possibile delle diverse patologie e dei diversi approcci 
diagnostici.  
 
 
Risultati Attesi 
 
Questo tipo di esperienze sono fondamentali per far crescere professionalmente i giovani veterinari e 
permette loro di portare nella nostra regione nuove conoscenze e tecniche fondamentali per permettere il 
migliore e più qualificato sviluppo del settore veterinario in una realtà con una forte tradizione agro-pastorale 
come quella sarda. 
 
 
Piano di lavoro 
 
Lo stage si svolgerà esclusivamente nella clinica dei piccoli animali dove il tirocinante dovrà affiancare i 
veterinari della struttura ospitante nelle diverse attività.  
L’accordo prevede che il periodo di formazione venga diviso nei diversi reparti dell’ospedale in base ai casi 
clinici da lui seguiti. Infatti, sarà fondamentale che i diversi casi siano seguiti dall’inizio alla fine, cioè a 
partire dalla visita fino ad arrivare se necessario all’intervento chirurgico e alla completa risoluzione del 
caso. Infatti, in questo modo potrà avere un quadro più completo e chiaro possibile delle diverse patologie e 
dei diversi approcci diagnostici. Poiché il tirocinante si dovrà occupare delle cure e dell’assistenza degli 
animali ricoverati nell’ospedale, gli verranno assegnate le guardie notturne sia durante la settimana che 



durante i fine settimana, a seconda delle necessità, e potrà così acquisire una notevole esperienza anche sulle 
urgenze.  
 
 
Risorse professionali impegnate 
 
Il tirocinante sarà affiancato dallo staff del Centro Policlinico Veterinario Raspeig  
 
 
Modalità di Formalizzazione dell’Accordo/Programma di Collaborazione  
 
L’accordo è stato stipulato tra l’Università di Sassari, Dipartimento di Radiologia e Medicina Nucleare, ed il 
Centro Policlinico Veterinario Raspeig per dare la possibilità ai nostri giovani veterinari sardi di vivere un 
esperienza professionale fondamentale per il successivo inserimento nella nostra realtà lavorativa in campo 
veterinario. 
 
 
 
4) Piano del tirocinio/stage 
 
Obiettivi formativi 
 
L’obiettivo principale di questo periodo di tirocinio è il raggiungimento di una elevata  formazione 
professionale e umana del tirocinante. Un’esperienza di questo tipo gli darà la possibilità di confrontarsi con 
nuovi colleghi  e di conoscere un modo di lavorare diverso dal nostro. Infatti, avrà la possibilità di conoscere 
le attività  che vengono svolte all’interno di un ospedale veterinario, in una realtà differente dalle attività 
ambulatoriali finora svolte, sia come impegno che come orari, che soprattutto permetterà al tirocinante di 
conoscere più profondamente le diverse branche  
( Neurologia, Traumatologia, Medicina Interna, Diagnostica per immagini) della Medicina Veterinaria e ciò 
lo aiuterà nella scelta di un’ eventuale specializzazione futura, facilitando la crescita e l’affermazione a 
livello professionale.  
 
 
Obiettivi professionali 
 
Il periodo di formazione dà la possibilità al tirocinante di approfondire notevolmente le proprie conoscenze e 
di acquisirne di nuove, e questo renderà più facile e proficuo intraprendere, in base alle sue scelte ed 
esigenze, una scuola di specializzazione che gli permetterà di approfondire una determinata branca da lui 
prescelta. In tal modo avrà la possibilità di inserirsi nella realtà lavorativa sia all’interno di strutture 
pubbliche (Università - ASL- CNR) che private (Cliniche - Ambulatori - Imprese etc).  
 
Piano Analitico delle Attività Formative e Professionali 
 
L’attività prevede la piena acquisizione di nuove tecniche diagnostiche, terapeutiche per quanto riguarda le 
più comuni patologie che colpiscono i nostri animali (cardiopatie, epatopatie, patologie neurologiche, 
malattie infettive, protocolli terapeutici alternativi per la Leishmaniosi) ed inoltre imparare  nuove e 
sofisticate tecniche chirurgiche ancora non praticate in Sardegna, quali: la protesi dell’articolazione dell’anca 
nel cane in seguito ad ablazione della testa del femore, triplice osteotomia del bacino nel cane etc. che lo 
aiuteranno notevolmente ad inserirsi  all’interno della nostra realtà lavorativa e durante lo svolgimento di 
questa.  



Per questo motivo l’attività verrà divisa tra: 
- Sala visite 
- Chirurgia: tessuti molli, ortopedica, oftalmologia, odontostomatologica 
- Ricoveri: animali ospedalizzati: post-chirurgici, infettivi, 
- Urgenze: notturne e reperibilità. 

 
Requisiti Professionali Richiestii  
 
Laurea in Medicina Veterinaria 
Altra Laurea 

10 punti 
0 punti 

Tesi di laurea in Medicina Veterinaria con 
votazione minima di 105/110---- 

10 punti 

Esperienza pratica in Medicina e chirurgia degli 
animali da compagnia 
Fino a 12 mesi 
Fino a 6mesi 
Fino a 3mesi 
 

 
20 
10 
5 

 
Costi del Tirocinio/Stageii 
 
Spese di vitto e alloggio: 1.200 Euro 
Spese di viaggio: 1.000 Euro 
 
 
Piano di Valorizzazione Professionale del Tirocinante/Stagista 
 
Il tirocinante avrà la possibilità di conoscere le attività  che vengono svolte all’interno di un ospedale 
veterinario, in una realtà differente dalle attività ambulatoriali finora svolte, sia come impegno che come 
orari, che soprattutto permetterà al tirocinante di conoscere più profondamente le diverse branche  
( Neurologia, Traumatologia, Medicina Interna,Diagnostica per immagini) della Medicina Veterinaria e ciò 
lo aiuterà nella scelta di un eventuale specializzazione futura, facilitando la crescita e l’affermazione a livello 
professionale.  
Terminato il periodo di formazione, le conoscenze acquisite renderanno più facile e proficuo intraprendere, 
in base alle sue scelte ed esigenze, una scuola di specializzazione che gli permetterà di approfondire una 
determinata branca da lui prescelta. In tal modo avrà la possibilità di inserirsi nella realtà lavorativa sia 
all’interno di strutture pubbliche (Università - ASL- CNR) che private (Cliniche - Ambulatori - Imprese etc).  
 
 
Data di Presentazione delle Candidature per il Tirocinio/Stage 
 
5 Maggio 2006 
 
Data di Inizio del Tirocinio/Stage 
 
15 Maggio 2006 
 



 
Data di Conclusione del Tirocinio Stage 
 
14 Maggio 2007 
 
 
Durata del Tirocinio/Stage (mesi) 
 
12 mesi 
 
 
 
Data 7/02/2006    
                                                                 
                                                                   (Firma legale del rappresentante del progetto) 
 
                                                                                             Valentino Petruzzi 
Si autorizza la Regione Autonoma della Sardegna, anche attraverso i Soggetti Attuatori del Programma 
Master and Back a: 
 

 
- pubblicizzare sul sito internet del Programma Master and Back e su altra documentazione     specifica la 

presente  scheda relativa al Programma di Tirocinio/Stage per il quale si richiede l’erogazione del 
voucher; 

 
 
- fornire i propri riferimenti di posta elettronica ai Soggetti interessati a partecipare al      
       Programma di Tirocini/Stage presentato nella presente scheda. 
 
 
 
 
 
Data 7 /02/2006                                                
 
                                                                           (Firma legale del rappresentante del progetto) 
                                                                                           Valentino Petruzzi 
                                                 
i  Questi requisiti dovranno essere utilizzati per la valutazione dei Soggetti interessati ai tiocini/stage e quindi devono essere esplicitati in 
maniera puntuale sotto forma di griglia di valutazione 
ii  Vedasi Paragrafo 3.4.1 della presente Guida. 


