
ATTIVITA’ FORMATIVA: ROTATING INTERNSHIP 

Ticino Animal Hospital offre l!opportunità a medici veterinari di partecipare ad un 

programma di stage formativo.

A chi è rivolto? 
Il percorso formativo è rivolto ai medici veterinari che desiderano approcciarsi alla pratica 
clinica e chirurgica acquisendo nozioni e competenze pratiche della medicina di base e 
specialistica.

Il candidato affiancherà i medici veterinari dei vari reparti nei casi clinici programmati e 
nelle urgenze seguendo una turnazione nelle varie discipline ed un calendario prestabilito 
al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti.


Durata e Programma 
6  mesi suddivisi in questo programma: 


Sono previsti turni diurni feriali e festivi e turni notturni settimanali feriali e festivi di 12 ore 

E’ prevista la partecipazione a journal club, alla presentazione e discussione di casi clinici 
ed un test finale


OBIETTIVI FORMATIVI 
Per il dettagli vedere di seguito


Caratteristiche richieste: 

• Attitudine al lavoro di gruppo, capacità di reagire in modo equilibrato in situazioni 

stressanti, puntualità ed organizzazione 


Disciplina Durata rotazione

Visite 4 settimane

Degenza 4 + 4 settimane

Pronto soccorso  4 settimane

Chirurgia e anestesiologia 4 + 4 settimane



• Grande motivazione ed entusiasmo all’acquisizione di nozioni, competenze e metodo 
della professione medica improntata sul rigore scientifico, sulla ricerca e sullo studio


• Capacità empatiche verso i pazienti, i colleghi ed i proprietari nonché la tutela del 
benessere animale


I partecipanti al programma hanno l’obbligo di: 

• iniziare l’attività alla data prevista, secondo le direttive impartite dal Coordinatore del 

programma che comunicherà il calendario delle rotazioni nelle differenti discipline 
• partecipare ai round, seminari, journal club o altre attività didattiche programmate. 
• espletare l’attività regolarmente e ininterrottamente per l’intero periodo della durata del 

programma (a meno ovviamente di cause di forza maggiore, che dovranno essere 
motivate)

BENEFIT 
• Assicurazione Responsabilità Civile Professionale 

• Assicurazione Infortuni

• Retribuzione con contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi 

• Al termine del percorso formativo verrà rilasciato attestato di frequenza, lettera di 

referenza.


COME FARE DOMANDA
Devono inviare la richiesta via email a: join-us@ticinoanimalhospital.ch corredata da un 
breve CV, una lettera di presentazione ed una lettera d’intenti. I candidati che forniscano la 
documentazione idonea e che abbiano i requisiti richiesti verranno invitati ad un colloquio 
conoscitivo.
Importante specificare STAGE nell’oggetto della email.
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