
Qualifiche veterinarie
riconosciute in tutto  
il mondo



Quienes somos

La Escuela Europea de Estudios Veterinarios Posgraduados 
(European School of Veterinary Postgraduate Studies - ISVPS) es 

una organización sin ánimo de lucro dirigida por un Consejo de 
Administración y un Consejo Académico compuestos por los Comités 

de Exámenes y de Acreditación.

Consejo de Exámenes

Nuestro Consejo de Exámenes se compone de Diplomados de los 
Colegios Veterinarios de Reino Unido, Europa y EE.UU. o de expertos 
cualificados de manera similar y reconocidos que están activos en la 

práctica clínica veterinaria.

Nuestros objetivos 

Permitir que los candidatos veterinarios, que trabajan en la clínica, 
obtengan cualificaciones más elevadas a través de una combinación 

de enseñanza didáctica, experiencia práctica y aprendizaje reflexivo sin 
tomar tiempo fuera de la clínica en exceso.
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Il Team ISVPS

Il team ISVPS è composto da un consiglio direttivo, dai coordinatori degli esami e da
un consiglio accademico. Molti membri del consiglio sono loro stessi veterinari
certificati con una lunga esperienza clinica e di insegnamento. I coordinatori degli
esami forniscono supporto e consulenza durante tutto il processo di preparazione e
valutazione dell’esame. Il consiglio accademico è composto da una commissione
d’esame e da una commissione per l’accreditamento dei percorsi formativi. 
All’interno di ISVPS il lavoro di squadra assicura che i metodi di valutazione e 
gli esami siano continuamente rivisti e aggiornati così da garantire standard 
estremamente elevati e sempre compatibili con la frenetica pratica clinica e con le 
sfide che essa comporta. Tutti i corsi di formazione organizzati dai nostri provider 
sono da noi accreditati e garantiscono i più alti standard possibili nel campo della 
formazione continua.

I nostri obiettivi

Il nostro obiettivo è di riconoscere l’impegno e il duro lavoro che ogni veterinario dedica allo sviluppo
delle proprie conoscenze e della propria specifica area di competenza attraverso il rilascio di un titolo
veterinario, GPCert (General Practitioner Certificate), riconosciuto a livello Internazionale. Ciò è possibile
grazie a lezioni didattiche, a lezioni pratiche e a forme di apprendimento riflessivo organizzate in modo
tale da non togliere troppo tempo dalla propria intensa attività clinica.

A proposito  
di ISVPS

L’International School of
Veterinary Postgraduate Studies  
è un’organizzazione no profit che
fornisce qualifiche riconosciute a livello 
internazionale,conseguibili dai medici 
veterinari.
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I nostri partner

Harper Adams University

ISVPS collabora con Harper Adams University (HAU) al fine di 
mantenere e garantire alti standard qualitativi nel processo di 
preparazione e valutazione dell’esame e offrire un’opportunità di 
progresso accademico ai candidati che lo desiderassero. 
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare ISVPS in UK 
all’indirizzo english@isvps.org.

SCIVAC

Società Italiana Veterinari per Animali da Compagnia, costituita 
nel 1984, è la più grande società scientifica veterinaria d’Italia, 
finalizzata all’educazione scientifico professionale dei propri 
iscritti oltre che alla salvaguardia degli interessi del medico 
veterinario e alla tutela della dignità e della considerazione 
pubblica di questa categoria. SCIVAC garantisce un livello 
elevato nella proposta formativa offerta, vantando relatori di 
livello internazionale. È l’unico provider Italiano che certifica gli 
itinerari didattici accreditati da ISVPS. 

SCIVAC offre anche una vasta gamma di eventi formativi on-line
tra cui corsi FAD (Formazione a Distanza), relazioni e conferenze
web streaming in diretta, VETPEDIA l’enciclopedia on-line di
medicina veterinaria, la newsletter VET Journal e @nmvi Oggi il
quotidiano on-line di informazione professionale.

www.isvps.org • italiano@isvps.org • +39 0372 403542



Itinerari attivi per il  
conseguimentodel GPCert

General Practitioner Certificate 
(GPCert)                                          

Anaesthesia*
GPCert(Anaesth)

Cardiology*
GPCert(Cardio)

Diagnostic Imaging*
GPCert(DI)

Diagnostic 
Laboratory

GPCert(DL)

Emergency Medicine 
and Surgery*

GPCert(EM&S)

Endoscopy and 
Endosurgery

GPCert(Endo)

Exotic Animal 
Practice

GPCert(ExAP)

Feline Practice*
GPCert(FelP)

Animal Behaviour
GPCert(AnBeh)

Neurology
GPCert(Neuro)

Oncology
GPCert(Oncol)

Dentistry and  
Oral Surgery*

GPCert(SADen&OS)

Ophthalmology
GPCert(Ophthal)

Orthopaedics
GPCert(SAO)

Physiotherapy
GPCert(Physio)

Small Animal 
Medicine*

GPCert(SAM)

Small Animal 
Nutrition

GPCert(SAN)

Small Animal 
Reproduction

GPCert(SAR)

Small Animal Soft 
Tissue Surgery

GPCert(SASTS)

Western Veterinary 
Acupuncture 

& Chronic Pain 
Management

GPCert(WVA&CPM)

Practice 
Management  

and Administration
Cert(PM&A)

Dermatology*
GPCert(DERM)

General Practitioner
Certificate
GPCert route

SCIVAC
 

• Frequenza a tutti le parti dell’itinerario
• Pre e post test

Valutazioni complete

• Caso clinico da 2250 a 2500 parole
• Esame scritto con 50 o 100 domande a  

risposta multipla

ISVPS

Per ottenere la certificazione di livello 
superiore, PgCert a partire dal GPCert, 

servono ulteriori approfondimenti.
Per ulteriori informazioni contattare 

tittivilla@isvps.org 

Ottenimento del titolo:
General Practitioner

Certificate

ISVPS

Clé:

SCIVAC

ISVPS
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*ITINERARI CHE CONSENTONO DI PROSEGUIRE PER L’OTTENIMENTO DEL PgC.  
Per maggiori informazioni contattare la segreteria ISVPS



General Practitioner Advanced  
Certificate (GPAdvCert)
Operativo dal 2018, il General Practitioner Advanced 
Certificate è accreditato dall’ISVPS ed è stato sviluppato 
per quei professionisti veterinari che desiderano
approfondire le loro conoscenze, migliorare le loro 
qualifiche accademiche e acquisire un riconoscimento 
per la loro specializzazione.

Realizzato in collaborazione con Scivac e la Harper 
Adams University, il programma GPAdvCert è indirizzato 
a veterinari già in possesso del General Practitioner 
Certificate (GPCert) o del Postgraduate Certificate (PgC) 
e interessati ad un ulteriore approfondimento delle loro 
conoscenze.

General Practitioner
Advanced Certificate

GPAdvCert route

IMPROVE

• Frequenza a tutte le parti dell’itinerario
• Compilazione pre e post test
• Accesso alla piattaforma di apprendimento 

on line

Valutazioni complete

• Case report (2.500 parole)
• Case studies (10 x 500-1000 parole)
• Case diary (15 x 100 parole)
• Saggio riflessivo (500 parole)
• Esame con domande a risposta multipla
• Esame tenuto annualmente

ISVPS

Ottenimento del titolo: 
General Practitioner  

Advanced Certificate

ISVPS
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Clé:

SCIVAC

ISVPS

Clé:
Improve
International

ISVPS



New
Veterinary Technician Certificates 

Veterinary Technician
Certificate

Route

SCIVAC

• Frequenza a tutte le parti dell’itinerario
• Pre e Post test 

• Case report 2500 parole, in lingua italiana
• Esame con 25 domande a risposta multipla,  

in lingua italiana

ISVPS

V Tech Cert
ISVPS

www.isvps.org • italiano@isvps.org • +39 0372 403542

Il tecnico veterinario è una nuova figura professionale 
nel mercato italiano, è in grado di assistere il Medico 
Veterinario secondo le sue istruzioni, nelle prestazioni 
mediche e chirurgiche, nell’organizzazione della struttura 
e nella gestione del rapporto con il cliente/animale.

Dal 2020 sarà attivo il primo Certificate per tecnici 
veterinari V Tech Cert in Surgical Nursing.
 

Clé:
Improve
International

ISVPS

Clé:

SCIVAC

ISVPS



Qualifiche 
riconosciute a livello 
internazionale

Perché ISVPS?

Rete di più di 4,800 
veterinari certificati 

Innovatori nei metodi di valutazione

• Nessun voto negativo

• Metodi di valutazione volti 
a consentire ai candidati di 
dimostrare l’ampiezza delle loro 
esperienze, conoscenze, livello di 
comprensione e abilità 
 

• Sessioni pratiche per la 
valutazione dell’abilità tecnica 
chirurgica 

• Professionalità e discrezione nel 
fare fronte alle diverse esigenze 
dei candidati in merito alla loro 
valutazione

Team di supporto 
dedicato

Possibilità di 
approfondimento delle 
proprie conoscenze 
grazie alla pubblicazione 
ISVPS trimestrale e alla 
conferenza annuale

UK, Spagna, Portogallo, Germania, Italia, Giappone, 
Danimarca, Francia, Svizzera, Olanda, Finlandia, 
Svezia, Norvegia, Messico, Cile, Cipro, Australia.

www.isvps.org • italiano@isvps.org • +39 0372 403542



Contacts

@theclevervet /theclevervet

Email
italiano@isvps.org   

Teléfono
+39 0372 403542

Sitio web
www.isvps.org
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