
GENERAL PRACTITIONER CERTIFICATE

4 Il General Practitioner Certificate è il primo livello di qualificazione veteri-
naria adatto ai veterinari che lavorano a tempo pieno nella clinica pratica e rilasciato dall’ESVPS - Eu-
ropean School of Veterinary Postgraduate Studies.
4 SIVAE in accordo con ESVPS e Improve International organizza in Italia Itinerari riconosciuti per l’a-
bilitazione all’esame GPCert. Gli Itinerari SIVAE approvati da ESVPS abilitano all’iscrizione all’esame per
il conseguimento General Practitioner Certificate in Exotic Animal Practice – GPCert(ExAP).
4 Per l’accesso all’esame è assolutamente necessario PARTECIPARE a tutti i corsi previsti dall’Itinerario
e rispondere a tutti i test di valutazione on-line pre e post corso inviati per posta elettronica. È possi-
bile completare l’Itinerario frequentando i corsi compresi in due edizioni contigue.
4 Gli esami sono previsti a Cremona e si svolgono in lingua Italiana. Per le date degli esami, per la quo-
ta di iscrizione e per tutti i dettagli relativi all’esame ESVPS consultare la pagina italiana del sito
www.esvps.org (cliccare sulla bandiera Italiana).

4 Gli itinerari didattici portano gradualmente al raggiungimento di una competenza pro-
fessionale idonea ad elevare il livello qualitativo del lavoro svolto quotidianamente.

4 Sono previsti 5 corsi per ciascun itinerario. Ciascun itinerario è coordinato da un

Direttore. Per ogni corso si alternano lezioni frontali, sessioni interattive ed esercita-
zioni pratiche, a seconda della tipologia del corso e della materia trattata. Nelle esercita-

zioni pratiche vengono utilizzate spoglie di animali da compagnia donati per l’attività didattica.

4 L’Itinerario didattico dovrebbe essere completato per intero dall’inizio alla fine senza interruzioni. 
È mantenuta tuttavia la possibilità di partecipare ai singoli corsi del percorso.

4 Per il conseguimento di uno speciale Attestato con Profitto oltre a quanto sopra è prevista la par-
tecipazione efficace con risposte corrette a tutti gli appuntamenti FAD.

4 Sono previsti estratti delle relazioni in formato cartaceo. Non è prevista la consegna di filmati.

La quota del singolo corso di itinerario include: 

• Atti in formato cartaceo
• Pranzi e coffee break negli intervalli previsti dai programmi dettagliati di ciascun Corso e disponibi-

li sul sito www.sivae.it

• Attestato di partecipazione

ITINERARI DIDATTICI DELLA SCUOLA SUPERIORE 
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MEDICINA E CHIRURGIA DEL CONIGLIO

Cremona Palazzo Trecchi - 26-28 Giugno 2014

MEDICINA E CHIRURGIA DEGLI UCCELLI

Cremona Palazzo Trecchi - 20-22 Ottobre 2014

MEDICINA E CHIRURGIA DEI PICCOLI MAMMIFERI, FURETTO E CAVIA

Cremona Palazzo Trecchi - 11-13 Dicembre Ottobre 2014

MEDICINA E CHIRURGIA DI RETTILI, ANFIBI E PESCI

Cremona Palazzo Trecchi - 11-13 Marzo 2015

MEDICINA E CHIRURGIA DEGLI ANIMALI DA ZOO E SELVATICI

Cremona Palazzo Trecchi - 19-20 Giugno 2015

• Per chi si iscrive all’intero itinerario -15%: € 2.720,00 + IVA entro il 25 Marzo 2014

• Per chi si iscrive all’intero itinerario: € 3.200,00 + IVA entro il 15 Maggio 2014

Per ogni singolo corso vedi pagine interne libretto
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