SEDE
Veronafiere - Verona
Auditorium Verdi - Centro Congressi Palaexpo
(piano interrato)
INGRESSO per i VETERINARI
da Cangrande, in viale del Lavoro

SOCIETÀ ITALIANA VETERINARI PER EQUINI
SOCIETÀ FEDERATA ANMVI

INCLUSO NELLA QUOTA

SEMINARIO SIVE

• Attestato di partecipazione
• Presentazioni in formato digitale
• Ingresso al seminario e Fieracavalli (solo per i pre iscritti)

PER INFORMAZIONI
Segreteria SIVE
Monica Borghisani
Palazzo Trecchi, Via Trecchi 20 - 26100 Cremona
Tel. 0372 403502 - Fax 0372 403530
E-mail: info@sive.it - www.sive.it

POCHE REGOLE DA RISPETTARE
PUBBLICAZIONI
Non possono essere riprese in qualsiasi formato e utilizzate, integralmente o anche parzialmente, per altri scopi, ad esempio pubblicazioni o relazioni, le presentazioni dei relatori, i testi o le immagini degli atti, senza il relativo consenso rilasciato dall’autore e dall’organizzatore dell’evento.
TELEFONI CELLULARI
È severamente vietato l’uso dei telefoni cellulari all’interno della sala congressuale.

INTRODURRE CONCETTI
IMPRENDITORIALI
NELLA QUOTIDIANITÀ
LAVORATIVA PER
TRASFORMARE LA PROPRIA
ATTIVITÀ PROFESSIONALE

TELECAMERE E MACCHINE
FOTOGRAFICHE
È severamente proibito filmare o fotografare le
presentazioni dei relatori nella sala congressuale.
VIETATO FUMARE
È severamente vietato fumare nella sala congressuale e nell’area espositiva.

Organizzato da
EV Soc Cons ARL è una Società con
sistema qualità certificato ISO 9001:2008

Fieracavalli Verona, 27 Ottobre 2017

ISCRIZIONE AL SEMINARIO SIVE
INTRODURRE CONCETTI IMPRENDITORIALI NELLA
QUOTIDIANITÀ LAVORATIVA PER TRASFORMARE
LA PROPRIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE

RELATORI

27 Ottobre 2017 - Fieracavalli Verona
Da inviare alla segreteria SIVE entro il 6 Ottobre 2017
Tramite posta tradizionale o e-mail: info@sive.it

SANDRO BARBACINI
Il Dr Sandro Barbacini si laurea in Vedicina Veterinaria nel Febbraio 1982 presso l’Università di
Parma. È Speaker e Chairman in occasione di
Congressi Internazionali, Corsi per Veterinari ed Allevatori. È inoltre Autore di oltre 30 pubblicazioni scientifiche internazionali e di capitoli di libri specializzati nel campo della riproduzione equina.
Presidente SIVE per il biennio 2003-2004 e ANMVI per il
triennio 2006-2008.
Dal 2000 è responsabile della rete Europea di laboratori affiliati a Select Breeders Services (SBS), compagnia dedita
allo sviluppo dell’industria del seme congelato equino.
Dal 2000 comincia anche ad interessarsi al settore del Practice Management e partecipa a diversi seminari e corsi internazionali di questa disciplina.
Dal 2012 presenta relazioni di Business e Marketing per Medici Veterinari a Congressi Nazionali e Internazionali.
Nel 2014 inizia un percorso di studio e formazione presso
la Blair Singer Training Academy ottenendo la certificazione
di trainer e formatore di secondo livello che gli permette di
utilizzare il metodo di “Active Learning” per ottimizzare la
produttività ed i risultati delle aziende, gruppi di lavoro e professionisti.

Cognome ....................................................... Nome ...................................................
Via ......................................................................................................... n. ..................
Città ......................................................................... Prov. ............. CAP .....................
Telefono (lavoro) ................................................. Fax ..................................................
E-mail .............................................................................................................................
Codice fiscale ................................................................................................................
È attiva anche l’iscrizione on line tramite il sito http://registration.evsrl.it/
Per i veterinari che desiderano iscriversi alla SIVE per il 2018 ma che NON sono
soci nel 2017 il costo del Seminario è di € 70.00 (iva inclusa). Contestualmente
deve essere versata la quota di iscrizione alla SIVE per il 2018.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE (IVA INCLUSA)

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Veterinari Soci SIVE 2017
Veterinari Non soci SIVE 2017
Studenti Soci SIVE
Studenti NON Soci SIVE
Neolaureato Socio SIVE
Neolaureato (2017) NON Socio SIVE
Non socio SIVE 2017

Entro il
6 Ottobre 2017
❑ Gratuito
❑ € 200,00
❑ Gratuito
❑ € 40,00
❑ Gratuito
❑ € 60,00
❑ € 70,00

Dopo il 6 Ottobre 2017
SOLO in sede
congressuale
❑ Gratuito
❑ € 220,00
❑ Gratuito
❑ € 60,00
❑ Gratuito
❑ € 80,00
❑ € 90,00

(allega iscrizione per il 2018)
Rinunce: le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo se pervenute per iscritto entro il 15 ottobre 2017. In caso contrario non sarà più possibile effettuare alcun rimborso.

PAGAMENTO
Il pagamento viene effettuato tramite (non saranno accettate domande di iscrizione
accompagnate da forme di pagamento diverse dalle seguenti):
❑ Assegno bancario non trasferibile o assegno circolare
(da allegare alla presente domanda)

N. …………………… della banca ………………………………………………………
emesso in data ……………………………………… intestato a EV Soc. cons. a r.l.
❑ Vaglia postale, intestato a EV Soc. cons. a r.l. - Palazzo Trecchi - 26100 Cremona
Si prega di indicare la causale del versamento (allegare la fotocopia del versamento)
❑ Carta di Credito
❍ Carta Si
❍ Mastercard
❍ Visa
(Non si accettano CCR elettroniche)

PRIVACY - Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario
n. 123/L), il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere
luogo senza le comunicazioni dei dati personali alla Società Organizzatrice dell’Evento e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.
FIRMA ……………………………………………………………………

✂

intestata a …………………………………………………………………………………
Numero della carta
Scadenza (mese e anno)
❑ Contanti (SOLO presso la Segreteria SIVE o in sede congressuale alla quota indicata)
FATTURAZIONE
La fattura va intestata ...................................................................................................
Domicilio fiscale .............................................................................................................
P. IVA .................................................. Cod. fiscale.......................................................
Data ....................................... Firma ............................................................................

SIMONA PRANDI
Laureata in Medicina Veterinaria presso la Facoltà
di Milano nel 1992.
Dopo la laurea lavora un anno a Newmarket presso la clinica di Rossdale and Partners dove si specializza in
Riproduzione Equina e Neonatologia. Rientra in Italia nel
1994 ed esercita la libera professione per 15 anni.
Nei successivi 8 anni collabora come Direttore Vendite di
4 paesi con un’azienda internazionale che opera nel settore della riproduzione animale.
Nel 2014 inizia un percorso di studio e formazione presso
la Blair Singer Training Academy ottenendo la certificazione
di trainer e formatore di secondo livello che le permette di
utilizzare il metodo di “Active Learning” per ottimizzare la
produttività ed i risultati delle aziende, gruppi di lavoro e professionisti.

FOCUS
L’obbiettivo di questo corso è quello di sensibilizzare il Medico Veterinario al concetto d’impresa della sua attività professionale. Oggi il Medico Veterinario è un imprenditore
a tutti gli effetti e per avere successo e raggiungere i risultati
finanziari desiderati deve acquisire conoscenze non solo tecnico-scientifiche. Il Veterinario ricopre un ruolo fondamentale nella nostra società ed è necessario che riconquisti autorevolezza e leadership. Durante la giornata verranno
trattati argomenti fondamentali per valorizzare l’attività professionale del Medico Veterinario. Questo corso si svolgerà
utilizzando il metodo di “Active Learning”, che prevede il
coinvolgimento attivo dei partecipanti

PROGRAMMA SCIENTIFICO
09.30 Registrazione dei partecipanti
09.50 Saluto del Presidente SIVE
10.00 Principi di Imprenditorialità Applicabili in Medicina Veterinaria - Parte 1
Sandro Barbacini
10.45 Principi di Imprenditorialità Applicabili in Medicina Veterinaria - Parte 2
Simona Prandi
11.30 Pausa caffè
12.00 Come Valorizzare la Propria Immagine Professionale
Simona Prandi
12.45 L’Importanza della Comunicazione in Medicina Veterinaria
Sandro Barbacini
13.30 Pausa pranzo
14.30 Come Implementare il Ciclo della Vendita in Medicina Veterinaria
Simona Prandi
15.15 Come Strutturare in Modo Consapevole i Prezzi delle Proprie Prestazioni Professionali
Sandro Barbacini
16.00 Leadership in Medicina Veterinaria
Sandro Barbacini e Simona Prandi
16.45 Discussione
17.00 Consegna degli attestati e termine del seminario
L’INGRESSO ALLA FIERA è GRATUITO PER I
MEDICI VETERINARI ISCRITTI AL SEMINARIO
ENTRO LA DATA DI SCADENZA DEL 6 OTTOBRE
2017 (vi verrà inviato un codice via e-mail, con il quale
dal sito di Fieracavalli, potrete stampare il biglietto
d’ingresso)

