Iscrizione all'associazione S.I.A.V.-It.V.A.S. 2018
Entro 28 Febbraio 2018

Dopo 28 Febbraio 2018

60 €

100 €

Modalità di pagamento:


Il bonifico bancario va eseguito a favore di:

Società Italiana di Agopuntura Veterinaria S.I.A.V.
UniCredit Banca
Ag. di Torino Chieti
ABI 02008
CAB 01109
CIN L
C/C n. 3239349
IBAN:
IT 09 M 02008 01109 000003239349 - SOCIETA' ITALIANA DI AGOPUNTURA VETERINARIA
Citare nella causale "Iscrizione SIAV 2018"
Inviare la domanda di iscrizione e l'attestazione del versamento a: S.I.A.V. - Società Italiana
Agopuntura Veterinaria
Via Vanchiglia 27, 10124 Torino.
Care colleghe e cari colleghi,
il 2017 è stato un anno molto ricco di attività ed il filo conduttore è stato il Tuina e le Tecniche
Manuali applicate agli animali.
Il consenso da voi ottenuto ed il grado di interesse da voi mostrato ci ha suggerito di continuare
ad affrontare le singole Discipline della MTC, tra cui la Dietetica Cinese.
La SIAV/ItVAS, raccogliendo le istanze provenienti dai propri soci, sta valutando l’istituzione di un
corso di Dietetica Cinese per Piccoli Animali che potrebbe essere attivato tra Novembre 2018 e
Gennaio 2019.
Il corso sarà aperto esclusivamente ai Medici Veterinari diplomati in Agopuntura ed il fine è quello
di formare Medici Veterinari Esperti in Dietetica Cinese per Piccoli Animali che siano in grado di
applicare questa peculiare disciplina della MVTC.
Sempre nell’ambito della formazione stiamo anche valutando l’attivazione di una serie di eventi in
forma di workshops teorico – pratici di formazione avanzata dedicati a coloro che, già esperti,
vogliono perfezionare ed affinare le metodologie diagnostiche e terapeutiche.
In specifico sono previsti la XIX Giornata Studio ed il XIX Seminario Internazionale SIAV/ItVAS,
quest'ultimo si terrà il 5-7 ottobre 2018.
Inoltre sono previste le partecipazioni ad eventi internazionali di AV di cui la SIAV/ItVAS è partner,
prima fra tutte la presenza al X Anniversario del Qi Institute of Europe che si terrà a Madrid 19 –

20 Aprile 2018.
Infine la SIAV/ItVAS continua a mantenere il suo impegno nella tutela professionale
dell’Agopuntura Veterinaria e della MTC applicata agli animali, garantendo assistenza e difesa alle
figure professionali del Medico Veterinario Agopuntore.
Per mantenere i risultati sinora ottenuti e per realizzarne altri è fondamentale il vostro supporto in
termini di attiva partecipazione e condivisione alla attività della SIAV/ItVAS.
SOCI
La quota di iscrizione per il 2018 è stabilita in 60 €.
Per tutti gli eventi nazionali ed internazionali sono previste condizioni di partecipazione agevolate
per gli iscritti in regola alla SIAV/ItVAS per il 2018. Gli iscritti avranno anche l’ingresso gratuito alla
Giornata Studio.
Inoltre gli iscritti alla Società, sulla base del loro curriculum in MTC, verranno inseriti nell’Elenco
dei Medici Veterinari Agopuntori consultabile sul sito
http://www.siav-itvas.org/cerca-un-veterinario-agopuntore-in-italia.html e che in questi anni si è
dimostrato utile strumento di diffusione delle informazioni professionali per i veterinari esperti in
Agopuntura Veterinaria.
La Coordinatrice degli Agopuntori per Piccoli Animali, la Coordinatrice degli Ippiatri Agopuntori e la
Coordinatrice dei Buiatri Agopuntori intendono svolgere un ruolo di stretto collegamento tra tutti i
soci e la SIAV/ItVAS permettendo di indirizzarne gli obiettivi.
I Soci pertanto potranno direttamente contattare il referente specifico sottoponendo loro richieste
di argomenti da trattare, aggiornamenti, proposte, che saranno presi in considerazione nella
realizzazione delle Giornate Studio ed in incontri specifici per ciascun gruppo di agopuntori.
Tutti i membri del consiglio direttivo attualmente in carica restano a vostra più completa
disposizione per qualsiasi altra informazione; potrete trovare le loro coordinate al link:
www.siav-itvas.org/il-consiglio-direttivo.htm
Cogliamo l'occasione per augurare a tutti voi Buon 2018!
Eliana AMOROSI
(Segretario SIAV/ItVAS)

