
CONGRESSO A IMPATTO ZERO®



Thanks to

Unisvet è lieta di comunicarvi che anche il 
XV Congresso Nazionale - Virtual Edition 
sarà ad Impatto Zero®!

L’edizione 2020 del Congresso Nazionale Unisvet  ha dato vita 
al primo Congresso Scientifico Veterinario a Impatto Zero® 
ed è stato per noi una grande soddisfazione poter supportare, 
grazie alla collaborazione con LifeGate, un progetto di creazione 
e tutela forestale in Madagascar.

Quest’anno la situazione contingente non ci ha demotivato 
e sebbene l’evento sarà virtuale potremo, grazie al sostegno 
di Royal Canin, perseguire il nostro intento di compensare le 
emissioni di CO2 e sostenere un nuovo progetto.

Il pensiero che ci ha mosso e che vogliamo trasmettere è che, se 
vogliamo salvare il pianeta dallo spettro della crisi ambientale, 
dobbiamo noi stessi imparare a fare la nostra parte, vivere come 
se da quello che facciamo oggi dipendesse il nostro stesso 
futuro, acquisire la consapevolezza che ogni azione, anche la 
più piccola, ha una conseguenza e se possibile provare a far sì 
che essa sia positiva.

Un profondo ringraziamento quindi a LifeGate e a Royal Canin 
che ci hanno permesso di dare anche quest’anno il nostro 
piccolo contributo per la salvaguardia del futuro del nostro 
pianeta.



Giovedì 25 febbraio

Venerdì 26 febbraio

Sabato 27 febbraio

Domenica 28 febbraio

SESSIONE MATTINA
08.45 - 12.45

SESSIONE POMERIGGIO
14.45 - 18.45

ANESTESIA - SESSIONE 1 

CARDIOLOGIA - SESSIONE 1 

CITOLOGIA - SESSIONE 1 

CHIRURGIA - PARTE 1 

MEDICINA D’URGENZA - SESSIONE 1 

NUTRIZIONE

ANIMALI ESOTICI

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - SESSIONE 1 

MEDICINA INTERNA - SESSIONE 1 

CITOLOGIA - SESSIONE 2  

DERMATOLOGIA

NEUROLOGIA - SESSIONE 1 

CARDIOLOGIA - SESSIONE 2 

CHIRURGIA - PARTE 2 

ORTOPEDIA

ANESTESIA - SESSIONE 2 

ENDOSCOPIA

MEDICINA INTERNA - SESSIONE 2 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - SESSIONE 2 

MANAGEMENT 

MEDICINA D’URGENZA - SESSIONE 2 

NEUROLOGIA - SESSIONE 2 



ANESTESIA ANIMALI ESOTICI CARDIOLOGIA

CHIRURGIA

LE DISCIPLINE DEL XV CONGRESSO NAZIONALELE DISCIPLINE DEL XV CONGRESSO NAZIONALE

CITOLOGIA DERMATOLOGIA

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI ENDOSCOPIA MANAGEMENT

MEDICINA D’URGENZA MEDICINA INTERNA NEUROLOGIA

NUTRIZIONE ORTOPEDIA

SESSIONE 1 - Dolore, anestesia, nocicezione e qualità della vita
Giovedì 25 febbraio - dalle ore 08.45 alle ore 12.45

SESSIONE 2 - I Want to break free: Analgesia senza oppioidi
Sabato 27 febbraio - dalle ore 14.45 alle ore 18.45

Ragionamento sugli aspetti controversi delle tecniche 
mini-invasive in Chirurgia veterinaria e umana
Giovedì 25 febbraio - PARTE 1 dalle ore 14.45 alle ore 18.45
Sabato 27 febbraio - PARTE 2 dalle ore 08.45 alle ore 12.45

SESSIONE 1 - Approccio imaging della regione di spalla e ginocchio: 
confronto tra radiologo e ortopedico
Venerdì 26 febbraio - dalle ore 08.45 alle ore 12.45

SESSIONE 2 - Nuovi orizzonti in scala di grigi nelle patologie di spalla 
e ginocchio: la radiologia a supporto dell’ortopedico
Domenica 28 febbraio - dalle ore 08.45 alle ore 12.45

SESSIONE 1 - Pronto soccorso e terapia intensiva - Tips & Tricks
Giovedì 25 febbraio - dalle ore 14.45 alle ore 18.45

SESSIONE 2 - Sepsis as you never known it
Domenica 28 febbraio - dalle ore 14.45 alle ore 18.45

È solo questione di...calcoli urinari
Giovedì 25 febbraio - dalle ore 14.45 alle ore 18.45

Oncologia degli animali esotici
Venerdì 26 febbraio - dalle ore 08.45 alle ore 12.45

SESSIONE 1 - La citologia e l’Ematologia nella pratica clinica quotidiana
Giovedì 25 febbraio - dalle ore 08.45 alle ore 12.45

SESSIONE 2 - Bone Marrow: the frenemy of the clinical pathologist
Venerdì 26 febbraio - dalle ore 14.45 alle ore 18.45

Inside the nose: advanced image guided interventional procedures
Sabato 27 febbraio - dalle ore 14.45 alle ore 18.45

SESSIONE 1 - Malattie infettive feline: focus 2020
Venerdì 26 febbraio - dalle ore 08.45 alle ore 12.45

SESSIONE 2 - Terapia antibiotica
Sabato 27 febbraio - dalle ore 14.45 alle ore 18.45

La fissazione esterna: forse semplice ma sicuramente mai banale
Sabato 27 febbraio - dalle ore 08.45 alle ore 12.45

SESSIONE 1 - Le patologie congenite del cuore destro
Giovedì 25 febbraio - dalle ore 08.45 alle ore 12.45

SESSIONE 2 - Il sovraccarico volumetrico nelle 
patologie cardiache congenite

Sabato 27 febbraio - dalle ore 08.45 alle ore 12.45

SESSIONE 1 - Aggiornamenti di terapia dermatologica
Venerdì 26 febbraio - dalle ore 14.45 alle ore 18.45

Gestione del cambiamento e costruzione di uno staff
Domenica 28 febbraio - dalle ore 08.45 alle ore 12.45

SESSIONE 1 - La Neurologia in ambulatorio
Venerdì 26 febbraio - dalle ore 14.45 alle ore 18.45

SESSIONE 2 - Present and future in Veterinary Neurology
Domenica 28 febbraio - dalle ore 14.45 alle ore 18.45
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Unisvet 

RELATORI:
Iacopo Maria Savi, Performance Coach e Trainer
Alessandro Vischi, DVM, Business developer 
Sergio Zorzi, formazione aziendale e team building

MODERATORI:
Iacopo Maria Savi, Performance Coach e Trainer
Alessandro Vischi, DVM, Business developer 

PROGRAMMADESCRIZIONE
08.45 – 09.00  Presentazione della sessione  

09.00 – 09.30  Le tappe del cambiamento - A. Vischi

09.30 – 09.45  Sessione Q&A

09.45 – 10.00  Pausa

10.00 – 10.30  Superare gli ostacoli - I. M. Savi

10.30 – 10.45  Sessione Q&A

10.45 – 11.00  Pausa

11.00 – 11.30  Ispirare il cambiamento - I. M. Savi

11.30 – 11.45  Sessione Q&A

11.45 – 12.00  Pausa

12.00 – 12.30  Trasformare un gruppo di lavoro in una squadra vincente - S. Zorzi

12.30 – 12.45  Sessione Q&A

12.45 – 14.45  Pausa pranzo

L’idea di affrontare questo tema nasce da una problematica riscontrata da molti 
colleghi: la difficoltà di trasferire competenze al proprio staff dopo aver partecipato 
a corsi di management unita alla difficoltà di orientare i collaboratori ed i soci verso 
degli obiettivi comuni. Il punto di partenza diventa quindi la capacità di mobilitare 
le persone in un processo di cambiamento definendo un vantaggio individuale e 
collettivo. Gestire e coinvolgere nel cambiamento uno staff unito e motivato diventano 
un prerequisito all’apprendimento di tecniche manageriali.

MANAGEMENT
Domenica 28 febbraio

GESTIONE DEL CAMBIAMENTO E COSTRUZIONE DI UNO STAFF



ISCRIZIONE E PREZZI
25/26/27/28 febbraio 2021

XV CONGRESSO NAZIONALE UNISVET
VIRTUAL EDITION

Costo sessione -> € 90

Informazioni
Le iscrizioni sono riservate ai soci Unisvet (l’iscrizione a UNISVET è gratuita) e devono essere effettuate entro il giorno 15/02/2021 
sul sito www.unisvet.it.
In fase di iscrizione sarà possibile scegliere la sessione di interesse oppure acquistare il pacchetto completo “Disciplina”.
Alcuni giorni prima dell’evento verranno inviate via e-mail le credenziali per accedere alla piattaforma.

AL COSTO DELLE SESSIONI NON OCCORRE AGGIUNGERE IVA PERCHÈ ESENTI IVA
• In nessun caso è possibile la restituzione anche parziale della quota di iscrizione, salvo cancellazione del corso da parte di Unisvet.
• L’iscrizione si considera valida solo se seguita, entro massimo 48 ore, dall’invio della copia di avvenuto pagamento (via fax o via mail), 
in caso contrario verrà cancellata d’ufficio senza ulteriori comunicazioni.
• L’iscrizione è da considerarsi accettata solo al ricevimento di un SMS di conferma (entro 2-3 giorni lavorativi).

La piattaforma sarà accessibile dagli iscritti per l’intera durata dell’evento, non solamente il giorno in cui si terrà la sessione acquistata.
Utilizzando le proprie credenziali sarà possibile visitare l’area espositiva, accedere agli stand di interesse, seguire i webinar gratuiti 

organizzati in collaborazione con le aziende, fissare appuntamenti virtuali con gli informatori e molto altro.

L’evento si svolgerà in modalità Webinar LIVE. 
Non sarà possibile rivedere le lezioni 

in un secondo momento



25/26/27/28 febbraio 2021
XV Congresso Nazionale  

Unisvet IACOPO MARIA SAVI
Performance Coach e Trainer 

Già Avvocato del Foro di Milano, Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Camerino. Nel corso dell’attività professionale si è orientato alla gestione dei conflitti 
attraverso la metodologia della mediazione e della negoziazione affinando le competenze comunicative. Metodologia poi esportato in ambito aziendale e di studi professionali nella 
creazione, formazione e gestione dei Team di Lavoro. Come Coach e Trainer affianca i Liberi Professionisti nella gestione del Cambiamento, attraverso lo sviluppo della Leadership 
e delle competenze ed abilità per il miglioramento della Performance individuale e di Team, per il raggiungimento degli obiettivi.

ALESSANDRO VISCHI
DVM, Business developer

Si laurea nel 2008 presso l’Università degli Studi di Milano. Si trasferisce in Belgio dove completa un Master in medicina veterinaria presso la Facoltà di Liegi. Negli anni successivi 
alterna esperienze in strutture private e universitarie in Italia ed in Francia dove sviluppa un interesse per la gestione e il management. Nel 2015 arricchisce le sue competenze in 
ambito manageriale veterinario frequentando il Diploma Universitario in Management Veterinario presso l’Ecole Vétérinaire de Toulouse. Dal 2016 abbandona l’attività clinica e 
approfondisce i temi della gestione d’impresa alla SKEMA Business School. È autore e coautore sia di pubblicazioni scientifiche che di pubblicazioni dedicate a temi manageriali 
applicati al settore veterinario. Attualmente si dedica a tempo pieno a fornire un supporto ai colleghi con un particolare interesse per i temi dell’analisi strategica, del miglioramento 
dell’efficacia operativa, della valorizzazione e dell’innovazione di strutture veterinarie in Italia e in Francia.
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Unisvet SERGIO ZORZI
Formazione aziendale e team building

Ex nazionale di Rugby, ha giocato per dieci anni nella Benetton Rugby Treviso, collezionando 166 presenze nella massima serie. Ha partecipato a due Mondiali (Nuova Zelanda e 
Rugby Seven di Hong Kong), sei volte campione d’Italia (4 da giocatore, due da allenatore). Da dieci anni si occupa di formazione e dal 2017 ha iniziato a dirigere una scuola di rugby 
dal nome AKKADEMIA. Dedicata a tutto il mondo dello sport svolge attività di consulenza sul territorio nazionale ed internazionale a 360 gradi.



N E X T  T O  Y O U ,  A R O U N D  Y O U R  P E T S

www.i-vet.it

I NOSTRI PARTNER




