
 

 

 

 

Milano 08 Giugno Ore 21:00 

La gestione dello shock… «economico»   
(Rel Dr. Alessandro Vischi)  

Programma: 

 Impatto economico del lockdown sulle strutture veterinarie 

 Ripercussioni sul conto economico  

 Gestire la liquidità 

 Come intervenire 

 Gli obiettivi nel breve termine 

 

 

Si laurea presso l’Università degli Studi di Milano. Si trasferisce in Belgio dove completa un Master in medicina 

veterinaria presso la Facoltà di Liegi. Successivamente alterna esperienze in strutture private e universitarie in Italia 

ed in Francia dove sviluppa un interesse per la gestione e il management. Nel 2015 arricchisce le sue competenze in 

ambito manageriale veterinario frequentando il Diploma Universitario in Management Veterinario presso l’Ecole 

Vétérinaire de Toulouse. Nel 2016 approfondisce i temi della gestione d’impresa presso la SKEMA Business School. È 

autore e coautore di pubblicazioni scientifiche e responsabile di una rubrica dedicata ai temi manageriali per una 

rivista del settore veterinario. Attualmente si dedica a tempo pieno alla formazione e fornisce un supporto ai 

colleghi con un particolare interesse per i temi dell’analisi strategica, del miglioramento dell’efficacia operativa, della 

valorizzazione e dell’innovazione di strutture veterinarie in Italia e in Francia. www.vetmanager.it 

 

 

 

 

Il corso on line è gratuito e si terrà il giorno  Lunedì 08 Giugno alle ore 21:00 

E’ accessibile ad un massimo di 500 partecipanti per cui è necessaria l’iscrizione online effettuabile al seguente 

link: 

       “LINK” 

Le credenziali e tutte le informazioni necessarie per accedere alla piattaforma e-learning saranno inviate via mail. 

Invitiamo a scrivere all’indirizzo (indicare mail ordine/ufficio formazione) qualora la mail non arrivasse entro la 

mattina del 08 Giugno 

Il corso rientra tra gli eventi formativi valorizzati nel sistema SPC e l’acquisizione del credito formativo (1 SPC) sarà 

vincolata alla reale partecipazione all’evento per un tempo pari o superiore al 75% dell’intera durata dello stesso 

(registrata dal tempo effettivo di connessione all’aula virtuale). 

IN COLLABORAZIONE CON  
ORDINE DEI MEDICI VETERINARI 

DELLA PROVINCIA DI MILANO 


