30 GIORNI GIUGNO 2021_Layout 1 16/07/21 14:42 Pagina 13

Previdenza
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Talenti
Incontrano
Eccellenze
Il punto sul progetto
a quattro anni dalla
sua nascita

D

opo 4 anni dall’avvio di Talenti Incontrano
Eccellenze è stata realizzata un’indagine conoscitiva per
verificare l’andamento del progetto e il livello di gradimento. I risultati sono molto incoraggianti.

Talenti Incontrano Eccellenze (TIÈ) è il progetto di
Welfare Attivo dell’Enpav dedicato ai Giovani neolaureati
in Medicina Veterinaria.
Con TIÈ i Giovani Medici Veterinari (definiti Talenti)
possono svolgere un tirocinio formativo di 6 mesi presso
una Struttura dedicata agli animali d’affezione o ai
cavalli oppure presso un Professionista Esperto in ippiatria o animali da reddito (definiti Eccellenze).
Il progetto è curato dall’Enpav in tutte le sue fasi: ogni
anno viene pubblicato un Avviso per raccogliere la
candidatura delle Strutture Veterinarie e dei Professionisti
Esperti disposti ad ospitare il tirocinio. I soggetti che
si candidano devono anche presentare il piano formativo
che seguirà il Giovane Medico Veterinario.
Dopo è la volta dei Talenti: viene aperto il Bando con
cui possono candidarsi, scegliendo la Struttura o il
Professionista presso cui svolgere il tirocinio.
Il Giovane Talento riceve dall’Enpav un contributo
mensile di 500 euro e la realizzazione del progetto formativo è monitorata attraverso due report che i soggetti
coinvolti devono redigere nel corso del tirocinio.
Talenti incontrano Eccellenze è attivo dal 2018: fino
ad ora sono stati realizzati quasi 300 tirocini.
Nel 2018 i tirocini sono stati attivati solo presso le
Strutture dedicate agli animali d’affezione, mentre a
partire dal 2019 sono stati estesi al campo dell’ippiatria
e degli animali da reddito, anche in risposta all’interesse
manifestato da diversi Giovani per questo settore della

professione.
TIÈ è nato come risposta dell’Enpav alle evidenti difficoltà delle nuove generazioni di Professionisti di
inserirsi nel mondo del lavoro, con l’obiettivo di sostenerli
nel delicato passaggio dal mondo universitario a quello
della professione sul campo.
A 4 anni dall’avvio del Progetto, facciamo il punto
grazie a un questionario rivolto ai Talenti e alle Eccellenze
che hanno partecipato al progetto nel corso degli anni
2019 e 2020.
Destinatari sono stati sia i Giovani Laureati sia i
Soggetti Ospitanti (Direttori Sanitari e Professionisti)
per un totale di 285 questionari inviati.
Sono stati distinti i tirocini realizzati nelle Strutture
Veterinarie e quelli presso i Professionisti Esperti, per
verificare un’eventuale differenza nelle risposte in base
alle due diverse tipologie di tirocinio.
Le domande hanno riguardato: la valutazione complessiva
dell’esperienza di TIÈ, la valutazione sulla qualità dell’esperienza formativa ai fini dell’avvio della professione
- per quanto riguarda i tirocinanti - la valutazione
della gestione delle varie attività da parte dell’Enpav
(semplicità delle procedure di partecipazione e chiarezza
nella comunicazione) e infine un quesito riguardo il
post-progetto, ossia quanti di questi tirocini, una volta
terminati, si siano trasformati in una collaborazione
con il Giovane Medico Veterinario. È stato inoltre
previsto uno spazio libero per esprimere le proprie impressioni e suggerimenti.
La valutazione complessiva su TIÈ è molto positiva
per tutti i soggetti Intervistati: l’87,5% dei Professionisti
Esperti e l’84,8% dei Direttori Sanitari ha espresso un
giudizio positivo alla domanda “Come valuti la tua

esperienza come Soggetto ospitante di TIÈ”.
Per quanto riguarda i Talenti, il 91,6% dei Giovani
Laureati che ha svolto il tirocinio presso un Professionista
Esperto, ha dato un giudizio complessivo positivo e il
100% ha valutato “molto proficua” l’esperienza formativa
realizzata ai fini dell’avvio della propria carriera professionale. I Talenti che hanno svolto il tirocinio presso
le Strutture dedicate agli animali d’affezione hanno
giudicato l’esperienza complessiva in modo positivo
per il 94,6%, mentre l’89,3 % l’ha giudicata “molto
proficua” ai fini dell’avvio professionale.
Per quanto riguarda gli aspetti più “pratici”, le procedure
per candidarsi e le informazioni ricevute dall’Enpav
sul Progetto sono state giudicate in modo positivo pressoché dall’unanimità degli intervistati, a conferma che
tutto l’impegno messo in atto per la realizzazione di
TIÈ ha dato i suoi frutti.
Degno di rilievo, inoltre, quello che è accaduto dopo
TIÈ: il 56,3% dei Giovani Talenti ha iniziato una collaborazione con il Professionista Esperto con cui ha
svolto il tirocinio e ben il 73,9% di coloro che hanno
svolto il tirocinio in una Struttura dedicata agli animali
d’affezione ha iniziato a lavorare nella struttura che lo
ha formato.
È un risultato davvero importante rispetto all’obiettivo
di agevolare i Giovani Professionisti nell’ingresso nel
modo del lavoro.
Oltre ai dati, ci sono poi i suggerimenti e le testimonianze
dei Professionisti coinvolti. Se ne riportano alcune che,
più di numeri e percentuali, ci incoraggiano nel proseguire
con impegno e dedizione in questo importante Progetto
e in tutte le attività di Welfare dedicate alla Categoria.
Un Direttore Sanitario ha scritto: “Esperienza molto
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Come valuti complessivamente la tua esperienza presso
la Struttura, come Borsista del tirocinio TIÈ?
1,80%

3,60%
Molto bene
Bene

35,70%

Né bene né male
58,90%

positiva, abbiamo avuto a che fare, fino ad ora, con
giovani molto seri e preparati.
Sono felice di poter trasmettere qualcosa della esperienza
fin qui accumulata.
Ritengo importante che da parte dell’Ente vengano
enfatizzati il valore e l’importanza di questa iniziativa,
e che i giovani si sentano quindi sempre più responsabilizzati, e consapevoli dell’importanza «educativa» e
di indirizzo che questo periodo gli offre.
Infine, vorrei esprimere la mia personale soddisfazione
nel vedere che i nostri contributi vengano utilizzati per
aiutare i giovani e le nuove generazioni di colleghi.”
Un altro Direttore Sanitario: “Il Progetto è molto interessante, penso che per i neolaureati sia un’esperienza
costruttiva con buone opportunità di crescita ed inse-

Non molto bene

rimento nel lavoro.”
Per quanto riguarda i Giovani Professionisti, il tirocinio
è stato descritto come “un’esperienza magnifica” e
“Forse la più bella esperienza della mia vita”. E ancora:
“Per me è stata una delle più utili e belle esperienze!
Questa esperienza mi ha aperto un mondo da me
tanto temuto: quello dell’anestesia. Adesso sono autonoma e considero di aver risolto ed affrontato le
mie lacune grazie ai miei tutor che mi hanno sempre
seguito e motivato”.
Un altro Giovane Professionista ci ha scritto: “Credo
che sia un’esperienza molto positiva e che permette a
laureati alle prime armi di imparare affiancando colleghi
con esperienza e iniziando a prendere la mano con le
procedure di base”.

Concluso il Tirocinio, è iniziata una collaborazione con
il Giovane Professionista che la Struttura ha ospitato?

26,10%

SÌ

73,90%

NO

BO.S.S.
Borse di
Specializzazione
Post-Laurea
Da settembre
al via le domande

D

al prossimo mese di settembre e
fino al 31 ottobre 2021, sarà possibile presentare la domanda per
partecipare al primo bando annuale per
l’assegnazione delle Borse di Studio di
Specializzazione post-laurea (BO.S.S.)
La domanda sarà disponibile nell’Area
Riservata del sito dell’Enpav, nella sezione
Domande online → Invio.
Le Borse di Studio di Specializzazione
post-laurea sono contributi economici,
per spese sostenute o da sostenere, che
l’Ente eroga a favore dei giovani Medici
Veterinari neolaureati per migliorare le
loro conoscenze e competenze attraverso
la frequenza di corsi universitari.
I sussidi sono concessi per la frequenza
dei seguenti percorsi formativi:
• Corsi di perfezionamento universitari
della durata di almeno di 9 mesi
• Master universitari
• Scuole di specializzazione universitarie
• Tirocini formativi specialistici, Internship
rotazionale di almeno 12 mesi, e Residency, svolti esclusivamente in Italia,
sotto la supervisione di Diplomati di
College.
Chi può richiedere le Borse di Studio di
Specializzazione post-laurea?
I Medici Veterinari iscritti all’Albo professionale e all’Enpav che al momento della
presentazione della domanda:
• non abbiano superato i 35 anni di età
• presentino regolarità iscrittiva e contributiva
• non risultino titolari di altre borse di
studio, assegni, premi o sussidi, aventi
analoga finalità da chiunque erogati,
per il medesimo corso di studio
• non risultino assegnatari di una Borsa
Lavoro Giovani dell’Enpav
A quanto ammontano le Borse di Studio
di Specializzazione post-laurea?
L’importo della Borsa di Specializzazione
ammonta al costo annuo documentato
della specializzazione e, comunque, può
essere al massimo pari a 3.000 Euro.
L’erogazione della Borsa non è automatica. Occorre rientrare nelle posizioni utili
di una graduatoria.
Ulteriori informazioni sono disponibili su
www.enpav.it, nella sezione dedicata di
Enpav+
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