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Colosseo, Foro
Romano e Colle…

Galleria Borghese:
Accesso Rapido

Castel Sant'Angelo:
Salta la Coda

Musei Va
Cappella

Il modo più veloce per
entrare nell'iconico…

Ammira grandi capolavori
del Rinascimento nel…

Affacciati sul Tevere da
questo iconico mausoleo…

I meraviglio
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COLLABORATORE
GIORNALISTICO PER
AGENZIA STAMPA

RICERCHIAMO ADDETTO
BOOKING

SELEZIONE ADDETTI
STAMPA

Agenzia di Stampa ricerca un collaboratore
giornalistico da inserire in redazione ad
integrezione del team che si occupa della
produzione di contenuti di Spettacolo, Cultur…

Azienda leader nel settore turistico cerca
operatori call center con esperienza nel
settore turistico per la propria sede di ROMA .
Si richiede esperienza nel settore turistico , b…

Agenzia di comunicazione laziale seleziona
giovani laureati da impiegare presso la propria
sede nel ruolo di addetti stampa. Si
richiedono: et dei candidati compresa tra i 2…

Roma

Roma

Roma

SOCIET EDITRICE CERCA
COLLABORATORI

TELEFONISTE E SEGRETARIE
DI PRODUZIONE E
REDAZIONE

DATA ENTRY - TRADUTTORE
TRADUTTRICE - ITALIANO
INGLESE

Societ editrice attiva nel settore dell'editoria
multimediale seleziona collaboratori per
redazione di articoli e rubriche di Cinema e
Teatro. Ai candidati si richiede: - et non supe…

Cercasi segretarie di redazione e produzione
telefoniste(no call center ) ma chiamate mirate
a persone interessate, responsabile risorse
umane per u ci siti in zona tiburtina, con co…

-Come da annuncio giovane startup cerca chi
si occupa di inserire circa 300 prodotti sia in
italiano che inglese -ogni prodotto ha un
immagine e 1 riga di testo da tradurre -la pa…

Milano

Roma

Roma

◀ Torna indietro

 

Pet: Veterinari, focus su soft skills e nuove
competenze

CONVEGNI / FORMAZIONE

Data: 15 Febbraio 2021 00:00 - 31 Dicembre 2021 00:00

Pet: Veterinari, focus su soft skills e nuove competenze
Come adeguarsi alle crescenti richieste dei proprietari degli animali da compagnia? Quali sono le nuove competenze
organizzative richieste ai Veterinari? Per rispondere a queste domande arriva in aiuto dei professionisti del settore pet il corso
ECM FAD "Practice management per la professione veterinaria", organizzato dalla segreteria scientifica/organizzativa del



gruppo editoriale EDRA Spa con il contributo non condizionante dell’azienda Aurora Biofarma, realtà operativa nell’ambito
veterinario con le divisioni Nutra e PetFood.



Il corso, totalmente gratuito e aperto ad un totale di 1.000 partecipanti, ha preso il via da lunedì 15 febbraio in modalità elearning in due moduli per un totale di tre ore formative con il rilascio di altrettanti crediti di Educazione Continua in Medicina ai
partecipanti.
Tra i contenuti del seminario – coordinato dal Responsabile scientifico e Docente Dott.ssa Danitza Pradelli - i consigli utili alla
gestione manageriale di una struttura veterinaria, con particolare attenzione allo sviluppo delle soft skills per affrontare le sfide e
le incertezze di un mercato in costante evoluzione con l’elaborazione di strategie su come: potenziare il servizio di front office;
creare il rapporto di fiducia con il cliente; gestire la comunicazione delle cattive notizie ed il lutto; migliorare il clima organizzativo;
far comprendere il valore delle proprie prestazioni e stabilirne il prezzo; selezionare i collaboratori.

0

«Oggi più che mai è necessario che chi operi nel campo veterinario sappia affiancare alle conoscenze e competenze acquisite
nel suo percorso di studi e lavorativo anche quelle capacità gestionali in grado di fare la differenza» – spiega la Responsabile
area marketing di Aurora Biofarma Maria Teresa Moscarella – «Da qui la decisione dell’azienda di sponsorizzare il corso
"Practice management per la professione veterinaria" che potrà essere d’aiuto ai tanti professionisti che vogliono investire sul
loro futuro».
Sarà possibile registrarsi al corso entro il 31 dicembre 2021, salvo esaurimento posti, accedendo al sito www.ecmadistanza.it
con credenziali o previa registrazione alla piattaforma Medikey.
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