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I talenti sono i giovani neolaureati in medicina 
veterinaria. Le eccellenze sono le strutture veterinarie 
e i professionisti che metteranno a disposizione le pro-
prie competenze e professionalità. 
Talenti ed Eccellenze si incontrano grazie a TiÈ: un’im-
portante iniziativa che l’Enpav ha deciso di avviare per 
sostenere i veterinari neolaureati e il loro ingresso nel 
mondo del lavoro. 
Il progetto prevede l’opportunità, per i giovani talenti, 
di usufruire di un periodo formativo di 6 mesi presso 
una struttura veterinaria.
Tié entrerà a pieno regime tra le prestazioni erogate 
dall’Enpav: ogni anno saranno pubblicati i Bandi (uno 
dedicato ai soggetti ospitanti e uno dedicato ai neolau-
reati) con cui i professionisti potranno candidarsi come 
soggetto ospitante e i giovani neolaureati concorrere 
per il tirocinio formativo. 
Il Bando 2018 è stato appena approvato dal C.d.A. En-
pav, che ha previsto uno stanziamento di 150.000,00 
euro. Sarà possibile attivare fino a 50 tirocini formativi 
entro la fine dell’anno. 
Per partecipare a TiÈ, le strutture d’eccellenza e i gio-
vani talenti dovranno compilare e inviare all’Ente, 

entro il 15 settembre 2018, l’apposito modello di do-
manda disponibile sul sito www.enpav.it (Prestazioni/
Modulistica).
Sul sito www.enpav.it sarà possibile conoscere nel det-
taglio le caratteristiche del Bando 2018 e i requisiti per 
partecipare. 

Per il 2018 potranno candidarsi come soggetto ospi-
tante solo le strutture veterinarie dedicate agli animali 
d’affezione. Il progetto nei prossimi anni sarà esteso 
anche ai professionisti che operano nel campo dell’ip-
piatria e degli animali da reddito. 

Ogni struttura dovrà individuare al proprio interno un 
tutor che, in accordo con l’Enpav, affiancherà il giova-
ne talento nella realizzazione del proprio progetto for-
mativo. I giovani neolaureati devono avere meno di 32 
anni, essere iscritti all’Ordine provinciale e possedere 
una partita I.V.A. È previsto un rimborso spese men-
sile di 500,00 euro a carico dell’Enpav, che si occuperà 
anche di tutti gli aspetti formali. 
TiÈ è la risposta alle difficoltà delle nuove generazioni 
di veterinari di inserirsi nel mondo del lavoro. Per re-
alizzarlo è necessario il sostegno di tutta la categoria 
e soprattutto dei professionisti che vorranno mettere 
in campo competenza e professionalità a favore delle 
giovani leve. Per garantire al progetto la maggiore vi-
sibilità possibile, da autunno partirà la campagna di 
comunicazione “Talenti incontrano Eccellenze”: una 
campagna diffusa nelle sedi universitarie e sui social 
media per far sentire, ai giovani professionisti, l’impe-
gno dell’Enpav verso di loro.
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