
 

 

AMBULANZE VETERINARIE AZZURRE ODV 
Via Circonvallazione Sud 21/B - 46100 MANTOVA 

ambulanzeveterinarieazzurre@gmail.com  
 

organizza la terza edizione del 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER 

OPERATORI SANITARI ZOOFILI 

a bordo di ambulanze veterinarie 
 
 
 
  In collaborazione con 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
Ambulanze Veterinarie Azzurre (AVA) è una Organizzazione di Volontariato 
(ODV) con sede a Mantova ed iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore (RUNTS), apartitica, senza fini di lucro, di solidarietà ed utilità sociale. 
I suoi Volontari, a titolo gratuito, elaborano, promuovono, realizzano, progetti 

di solidarietà sociale e di protezione animale ed in particolare realizzano, sia 

per Enti Pubblici che per richiedenti privati, un servizio di trasporto sanitario 

degli animali in stato di necessità alle strutture veterinarie indicate dal 

proprietario o convenzionate con l’Ente Pubblico richiedente. 

 

Il corso di formazione è teso al raggiungimento della capacità del Volontario 

di intervenire in sicurezza nel luogo dove è l’animale in stato di necessità, 

favorendo il trasporto in sicurezza del soggetto infortunato alla struttura 

veterinaria, evitando di peggiorare la condizione patologica di cui risulta 

affetto, ma anzi promuovendo, nei limiti della sua laicità, le migliori condizioni 

di recupero. 

 

Questa seconda edizione di corso è finalizzata ad operare solo su animali 

domestici (da compagnia) e selvatici e NON considera gli interventi su grandi 

animali (o da reddito). 

 
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate via e-mail a: 

ambulanzeveterinarieazzurre@gmail.com  ENTRO IL 04/03/2023 
 
Documentazione da inviare per l’iscrizione al corso:  

● Fotocopia Carta di Identità 
● Domanda di associazione ad A.V.A. per l’anno 2023 compilata i dati 

richiesti, il C.V. e fototessera e firmata.  
Il modulo della domanda è richiedibile via e-mail o è scaricabile 
direttamente dal seguente link:  
https://drive.google.com/file/d/1ULT5JbbOXmoWazyVB9GhfB_TEHjC7
7Po/view?usp=sharing 
(oppure indicare data e N. di iscrizione per chi è già associato A.V.A.) 

 
 
Requisito per partecipare: maggiore età (18 anni)   
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LUOGO, DATE E MODULI  
 

Sono previsti N. 6 moduli, ciascuno della durata di 4 ore, tenuti da docenti 

esperti delle associazioni Ambulanze Veterinarie Azzurre ODV e Ambulanze 

Veterinarie Italia, per un totale complessivo di 24 ore teorico-pratiche, con 

frequenza obbligatoria presso la sede di A.V.A. in Via Circonvallazione Sud 

21/B – MANTOVA.  

I moduli teorici potranno eventualmente essere svolti in modalità “on-line” o 

basati sul materiale registrato delle passate edizioni. 

 

 
N. MODULO DATA / ORA 

 MODULI TEORICI  

1 PROCEDURE OPERATIVE A.V.A. Sabato 11/03/2023 ore 14.30 

2 NORMATIVE E PROTOCOLLI DI 

INTERVENTO 
Sabato 18/03/2023 ore 14.30 

3 ANIMALI DOMESTICI Sabato 25/03/2023 ore 09.00 

4 ANIMALI SELVATICI E SINANTROPI Sabato 01/04/2023 ore 14.30 

 MODULI PRATICI  

5 ATTREZZATURE A BORDO DI 

AMBULANZA VETERINARIA 
Domenica 01/04/2023 ore 08:30 

6 GUIDA E PROVA OPERATIVA Data da definire  
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ATTESTATO DI IDONEITA’  
Al termine del corso i partecipanti saranno valutati da una apposita 

commissione della associazione ed a chi sarà ritenuto idoneo verrà rilasciato 

un attestato di idoneità ad operare come Operatore Volontario Zoofilo nelle 

associazioni di Ambulanze Veterinarie Azzurre e Ambulanze Veterinarie 

Italia. Tale idoneità è necessaria per operare come Operatore volontario in 

tali associazioni. 

 
I criteri di valutazione della idoneità finale saranno basati su tre aree: 
 
✓ IMPEGNO. L’attenzione e l’impegno dimostrati durante tutto il corso e 

durante le prove; concentrazione, serietà, attenzione a quello che si sta 
facendo, sono elementi necessari di chi desidera entrare al meglio a far 
parte del gruppo dei volontari di AVA. 
 

✓ CAPACITA' dimostrate nelle prove pratiche. L’operatore deve 
dimostrare di aver appreso le nozioni teoriche e di saperle applicare 
nella pratica di un intervento simulato.  

 
✓ DISPONIBILITA’. Un volontario che sa fare tutto al meglio ma poi non 

ha tempo da dedicare alla associazione rappresenta un grande 
investimento che non produce benefici!  
Fare bene il volontario di Ambulanze Veterinarie richiede, 
successivamente al corso, disponibilità di tempo per poter svolgere 
costanti sessioni pratiche, almeno con frequenza settimanale. 
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PROGRAMMA DEL CORSO 
 

MODULO TEORICO: PROCEDURE OPERATIVE A.V.A. 
Docente: Resp. Ambulanze Veterinarie  

Durata: 4 ore 

 

ARGOMENTI 

• Presentazione A.V.A. 

• Obiettivi del corso   

• Autorità competenti in materia di Sanità animale  

• Riferimenti utili in Provincia di Mantova (ATS / Canili sanitari / Cliniche 

Veterinarie / C.R.A.S. / Forze dell’Ordine / Rifugi convenzionati A.V.A.) 

• Protocollo di intervento A.V.A.  

• Verbale di Intervento A.V.A. (modello per Pubblico / Privato) 

• Manovre medicali autorizzate e manovre medicali vietate agli operatori 

• Compilazione pratica di Verbale di Intervento per Servizio Pubblico  

• Compilazione pratica di Verbale di Intervento per Privati 
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MODULO TEORICO: Normative e Protocolli di intervento 
Docente: Resp. Ambulanze Veterinarie  

Durata: 4 ore 

 

ARGOMENTI 

• Norme di sicurezza 

• D.P.I. 

• Legislazione in merito alle attività delle ambulanze veterinarie 

• Protocolli di intervento A.V.I.  

• Gestione delle situazioni di crisi improvvise 

• Priorità' nelle situazioni di crisi 

• Responsabilità' derivanti dal ruolo di comando 

• Autorità' competenti e gerarchia di comando nelle situazioni di crisi 

• Collaborazione e sinergia con le Forze di Polizia e Vigili del Fuoco 
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MODULO TEORICO: ANIMALI DOMESTICI  
Docente: Resp. Ambulanze Veterinarie  

Durata: 4 ore 

 

ARGOMENTI 

• Elementi di anatomia dei piccoli animali domestici 

• Elementi di fisiologia dei piccoli animali domestici 

• Principali razze canine 

• Principali razze feline 

• Principali specie e razze di altri animali da compagnia 

• Determinazione approssimativa dell’età dell’animale 

• Valutazioni inerenti il luogo di intervento 

• Consenso o dissenso al trasporto dell’animale infortunato 

• Valutazione del possibile approccio all'animale infortunato 

• Valutazione dei rischi connessi agli eventuali atteggiamenti ostili 

dell'animale 

• Colloquio con il Medico veterinario per un approccio corretto al paziente 

• Cattura e contenimento del paziente animale 

• Carico e trasporto del paziente 

• Rilievo delle principali funzioni organiche dell’animale 

• Atteggiamenti corretti da tenere prima e durante il trasporto 

• Emergenze traumatologiche compromettenti le funzioni vitali 

• Approccio alle emorragie, ferite, prolassi, ecc... 

• Approccio al paziente con alterazioni dello stato di coscienza 

• Approccio alle sospette fratture (prima dell’intervento Veterinario) 

• Approccio alle sospette ustioni (prima dell’intervento Veterinario) 

• Approccio alle sospette alterazioni termiche (prima dell’intervento 

Veterinario) 

• Come evitare auto traumatismi da parte dell’animale infortunato 

• Elementi di sostegno alla funzione cardio-respiratoria 
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MODULO TEORICO: ANIMALI SELVATICI E SINANTROPI 

Docente: Resp. Ambulanze Veterinarie  

Durata: 4 ore 

 

ARGOMENTI 

• Elementi di anatomia degli animali selvatici e sinantropi 

• Elementi di fisiologia degli animali selvatici e sinantropi 

• Principali specie di mammiferi selvatici o sinantropi 

• Principali specie di uccelli selvatici o sinantropi 

• Principali specie degli anfibi selvatici 

• Principali specie di rettili selvatici 

• Valutazioni inerenti al luogo di intervento 

• Rispetto ambientale della possibile “scena criminis” 

• Consenso o dissenso al trasporto dello animale infortunato 

• Valutazione del possibile approccio all'animale infortunato 

• Valutazione dei rischi connessi agli eventuali atteggiamenti ostili 
dell'animale 

• Colloquio con il Medico veterinario per un approccio corretto al paziente 

• Cattura e contenimento del paziente animale 

• Carico e trasporto del paziente 

• Rilievo delle principali funzioni organiche dell’animale 

• Atteggiamenti corretti da tenere prima e durante il trasporto 

• Emergenze traumatologiche compromettenti le funzioni vitali 

• Approccio alle emorragie, ferite, prolassi, ecc. 

• Approccio al paziente con alterazioni dello stato di coscienza 

• Approccio alle sospette fratture (prima dell’intervento Veterinario) 

• Approccio alle sospette ustioni (prima dell’intervento Veterinario) 

• Approccio alle sospette alterazioni termiche (prima dell’intervento 
Veterinario) 

• Come evitare auto traumatismi da parte dell’animale infortunato 

• Elementi di sostegno alla funzione cardio-respiratoria 

• Utilizzo di accalappiatore e/o reti 

• Utilizzo di gabbie e/o trasportini 

• Utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI) 

• Rilascio in natura dell’animale selvatico o sinantropo  
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MODULO PRATICO: ATTREZZATURE A BORDO DI 

AMBULANZA VETERINARIA 

Docenti: Resp. Ambulanze Veterinarie 

Durata: 4 ore 

 

ARGOMENTI 

Attrezzature: Posizionamento e corretto utilizzo di: 

• Laccio distanziale 

• Gabbie e trasportini 

• Museruole, guinzagli, pettorine 

• Lettore microchip 

• Guanti anti-morso 

 

 

Ambulanza Veterinaria - Posizionamento e corretto utilizzo di: 

• Segnalatori luminosi ed acustici 

• Impianto ossigeno con maschera 

• Riscaldamento e condizionatore vano sanitario (vebasto) 

• Aspiratore e ricircolo aria vano sanitario 

• Aspiratore liquidi organici ambientali 

• Armadi e ripostigli 

• Estintori 

• Barelle spinali ed a cucchiaio 

• Barella a telo 

• Materiali di consumo 

• Tutori e stecche 

• Modalità' di trasporto, fissaggio delle barelle e gabbie 
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MODULO PRATICO: GUIDA E PROVA OPERATIVA 

Docenti: Resp. Ambulanze Veterinarie  

Durata: 4 ore  

 

ARGOMENTI 

• Art. 177 C.d.S. 

• Responsabilità' personali dell'autista soccorritore 

• Utilizzo dei segnalatori visivi ed acustici 

• Guida in emergenza nel traffico urbano 

• Valutazione dei rischi 

• Percorso e velocità' 

• Comportamento e controlli di sicurezza nel trasporto di persone nel 

vano sanitario 

• Documentazione sanitaria 

 

• Prova pratica di guida in emergenza 

• Prova pratica di operatività a bordo di ambulanza veterinaria 
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