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COME SI SVILUPPA IL PERCORSO DIDATTICO DEL MASTER?

Il Master prevede un percorso formativo con frequenza biennale che, accostan do differenti
modalità di erogazion e della didattica e metodologie di appren dimen to, mira a trasmettere
sia con oscen ze teoriche sia una formazion e pratica. L1 attività didattica in aula, le lezion i 11live11
e le esercitazioni si svilupperanno mediante 12 incontri di tre giorni infrasettimanali in media
presso la sede del Master a partire da febbraio 2023. Gli stage si svolgeranno con 9 rotazioni
settiman ali (settiman a di 5 giorn i lavorativi] presso la sede del Master e altre strutture
accreditate a partire da aprile 2023. Seminari e workshop di approfondimento completeranno
il percorso didattico del Master. Questo calendario, da considerarsi indicativo con possibilità di
modifiche in corso di svolgimento, sarà stabilito all'inizio di ogni semestre.

A CHI SI RIVOLGE IL MASTER?
Il Master è dedicato ai Medici Veterinari con interessi specifici allo studio ed all'approfondimento
della metodica ultrasonografica applicata alla patologia e clinica delle malattie internistiche e
cardiologiche dei piccoli animali. In particolare, questo Master, si rivolge a coloro che intendono
impiegare le competenze acquisite nel campo specifico dell'ultrasonografia come principale
attività professionale.
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SONO PREVISTE ATTIVITÀ PRATICHE?

Oltre ad una parte dedicata alle lezioni frontali tenute da docenti universitari ed esperti del settore,
gli studenti del Master affronteranno 500 ore di esercitazioni pratiche a piccoli gruppi (massimo
4 studenti per strumento) ed individuali [One-to-One lnstruction) con strumenti ecografici e animali
sani o ammalati, e con la guida dei vari Docenti e Tutors. Inoltre, il percorso formativo include
375 ore di stage e clinica! training da svolgere presso la sede del Master e altre strutture
accreditate.
SONO PREVISTI STAGE?

Il percorso formativo prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico-applicativo di stage e clinica!
training di 15 CFU pari a 375 ore di lavoro individuale supervisionato. Considerando un carico
lavorativo di 8 ore giornaliere, tale percorso richiede quinidi 9 settimane (settimana di 5 giorni
lavorativi) per il suo completamento. Ciascun partecipante dovrà svolgere e completare con
rotazioni settimanali il proprio tirocinio presso la sede del Master e altre strutture accreditate.
QUALI PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI Cl SONO PER DIPLOMATI A QUESTO MASTER?

Questo Master nasce per formare Medici Veterinari con elevate competenze in ultrasonologia
internistica e cardiologica dei piccoli animali. Attraverso un approccio pratico e dinamico
degli insegnamenti erogati, il Master si prefigge di fornire gli strumenti atti a garantire una
professionalizzazione e specializzazione nell'ambito dell'ultrasonologia degli animali da compagnia
e di creare quindi una figura professionale capace di affrontare il mondo occupazionale con un'
elevata preparazione teorico-pratica.

