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La professione veterinaria cambia “NEL GENERE”:
prospettive e strumenti per vivere al meglio la futura professione
del medico veterinario

14.30-14.45: Presentazione del seminario (Prof.ssa Giorgia della Rocca)
14.45-15.00: Presentazione dell’Associazione Donne Medico Veterinario (Dr.ssa Rebecca
Bragadin)
15.00-15.30: I dati di genere, nazionali e internazionali, nella professione veterinaria
(Dr.ssa Silvia Piol De Vecchi)
15.30-16.00: Veterinario e veterinaria in caso di stress: così uguali o così diversi?
(Dr. Alessandro Schianchi)
16.00-16.30: Le donne nella nostra società: il difficile percorso ad ostacoli tra stereotipi e
pregiudizi (Dr. Nicola Donti)
16.30-17.00: discussione e conclusioni

Contenuti
Negli ultimi anni si assiste ad una inversione di rappresentanza di genere nella
professione medico veterinaria: mentre in passato era un lavoro più affrontato dagli
uomini, oggi sono le donne a costituire la maggioranza dei professionisti in questo
ambito. Ciò comporta che devono anche essere considerati, nella gestione del lavoro,
aspetti legati alle esigenze delle donne, a cui culturalmente la società attribuisce impegni
famigliari e sociali differenti rispetto all’uomo, che si ripercuotono anche
nell’organizzazione del lavoro di tutti. Con questo, occorre sapere come ci si può
organizzare affinché il lavoro complessivo, che coinvolge sia maschi che femmine, risulti
professionalmente soddisfacente e socialmente sostenibile.
La Dr. ssa Rebecca Bragadin è un medico veterinario, libero professionista, laureatasi nel 1990 presso
l’Università di Bologna. Si occupa di diversi settori nel campo della clinica dei piccoli animali. Da sempre
impegnata nel sociale, sia in ambito professionale che pubblico, nel 2019 fonda, insieme ad altre colleghe,
l’Associazione Donne Medico Veterinario (ADMV, https://www.admv.it/), di cui è presidente, e che ha
l’obiettivo di valorizzare e tutelare il lavoro delle donne medico veterinario e promuovere iniziative a tutela
del lavoro femminile nell’ambito veterinario.
La Dr.ssa Silvia Piol de Vecchi si laurea in medicina veterinaria a Padova nel 2012, è specializzata in
Ispezione degli alimenti di origine animale e ha acquisito il titolo GPC Cert per animali non convenzionali.
Libero professionista, svolge attività clinica nell’Alto Adige-Sud Tïrol, che rappresenta una realtà
particolare, che richiede una competenza veterinaria a 360 ° sia su animali domestici che da reddito. È
socia di ADMV, di cui promuove gli aspetti della comunicazione.
Il Dr. Alessandro Schianchi si è laureato in medicina veterinaria nel 1995 a Parma, ha conseguito poi un
Master in buiatria, nel 2010 la laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali, nel
2013 la laurea magistrale in Psicologia. É psicoterapeuta sistemico e oggi consulente dell’azienda MSD
Animal Health. È autore di vari libri tra cui “Come sopravvivere al mestiere del veterinario ed… essere
felice! Manuale di sopravvivenza per il medico veterinario moderno” e “Anche i veterinari possono
sorridere, un prontuario per fare pace con la propria mente e ritrovare la serenità”.
Il Dr. Nicola Donti si è laureato in Filosofia ed è Trainer in P.N.L. Umanistica Integrata. Ha conseguito il
diploma di Specializzazione per “Formatore Professionale in ambito Socio-Sanitario” e Master
Universitario in “Comunicazione e relazioni interpersonali”. Attualmente è professore a contratto per
l’insegnamento di “Filosofia e Teoria dei Linguaggi” nei Corsi di Laurea in Logopedia e in Scienze della
Riabilitazione - Università degli Studi di Perugia. Consulente in “Comunicazione nelle relazioni
interpersonali” in diverse aziende sia pubbliche che private, è docente esperto in ambito socio-sanitario
ed educativo. Dal 2009 è dipendente dell’Azienda U.S.L. Umbria 1 presso l’Unità Operativa Sviluppo
Qualità e Comunicazione.

