
 

 Istituto ITI IMPERA 
Piazza Statuto, 17 – 10122 Torino 
' 011 54 01 43  - 7 011 30 24 90 21 
email::  info@imperaformazione.it  segreteria@imperaformazione.it 
sito internet:: www.imperaformazione.it 
 

Corsi di Formazione Professionale 
 

ASSISTENTE STUDIO VETERINARIO 
 

 
Lo scopo del corso è di formare personale specializzato in grado di aiutare il 
Veterinario nella gestione e amministrazione dello Studio. Il lavoro di assistenza 
facilita e velocizza la pratica ambulatoriale ma non sostituisce mai il lavoro 
del professionista a cui si affianca. Lavorare come assistente di uno studio 
veterinario è una professione ricca di soddisfazioni, ma anche un lavoro 
notevolmente impegnativo, che va scelto con consapevolezza e passione. 
La frequenza delle lezioni è bisettimanale.  
Durata del corso: sei mesi 
Tirocinio (facoltativo) di inserimento lavorativo extracurriculare di 2 mesi retribuito. 
 

MATERIE DEL CORSO 
 
Gli animali domestici 
• Razze e tipi di animali 
• Pedigree, allevamenti ed esposizioni 
• Anatomia e fisiologia 
• Principali malattie del cane e del gatto 
• Comportamento ed educazione 
• Elementi di alimentazione 
• Vaccinazioni obbligatorie 

Assistenza nelle pratiche veterinarie 
• Le principali attività di un assistente studio veterinario 
• Sanificazione ambientale e sterilizzazione strumenti 
• Assistenza nelle fasi operative: 

Posizionamento del paziente sul tavolo operatorio 
Monitoraggio e controllo nella fase del risveglio 
Gestazione e parto 
Inserimento microchip 
Eutanasia e decesso dell'animale 

 

Gestione dell’ambulatorio 
• Prenotazioni e appuntamenti visite 
• Accoglienza del paziente in studio 
• Raccolta di campioni per il laboratorio 
• Il libretto sanitario e il passaporto europeo 
• Fatturazione delle prestazioni veterinarie 
• Fatturazione elettronica pubblica amministrazione 
• Nozioni base di contabilità 
• Pratiche funerarie 

 
Informatica 
Concetti di base del computer, Concetti fondamentali della rete, 
Elaborazione testi con Word, Foglio elettronico in Excel, Presentazioni efficaci in PowerPoint. 
 

 

 
 

 

    C O S T O  Totale  € 1.600  così ripartiti:  
 Iscrizione €  200 
 n° 7 quote da €  200 
 

Titolo di studio conseguito  
ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO 
rilasciato dall’Istituto ITI IMPERA 

 

 
 

I nominativi degli allievi saranno comunicati agli Studi Veterinari interessati 

 

Materiale 
didattico 
incluso 

 


