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a cura delle associazioni convenzionate con la Settimana Veterinaria

Proponiamo le ri!essioni di una collega che, pur motivata e soddisfatta dell’esperienza di ospitare 
studenti nell’ambito del programma di alternanza scuola-lavoro, a malincuore deve rinunciare 
a causa del peso della burocrazia, dei costi e del tempo necessario per ottemperare alle norme 

imposte per consentire di far accedere nelle strutture veterinarie persone che devono essere considerate 
con lo status di dipendenti.

Segreteria Sivelp

Anche quest’anno arriva il periodo dell’alternan-
za scuola–lavoro e iniziamo a ricevere richieste 
da parte di professori e genitori alla ricerca di 
strutture che ospitino studenti rimasti senza una 
sistemazione. Negli scorsi anni sono sempre sta-
ta entusiasta di ospitare ragazzi nella struttura. 
Questa esperienza la considero tuttora una pos-
sibilità di crescita sia per lo studente che per il 
professionista. Se per il primo rappresenta una 
fase importante del percorso di studi, anche il 
secondo può trarne vantaggio, ad esempio ha 
l’opportunità di confrontarsi con un’altra gene-
razione, che rappresenterà in futuro una nuova 
classe di clienti.
Nella mia esperienza, durante questo periodo 
avevo la possibilità di presentare il mio lavo-
ro, spogliandolo di quei falsi miti che purtroppo 
ancora sopravvivono nell’immaginario comune 
riguardo alla !gura del medico veterinario. Sono 
fermamente convinta che questi ragazzi hanno 

una grande fortuna a poter svolgere questa atti-
vità, è una possibilità che io vent’anni fa non ho 
avuto. Per questo motivo mi sono sempre messa 
a disposizione come tutor per insegnare qualcosa 
ai ragazzi attraverso l’attività pratica. Banalmente, 
spiegare la differenza tra la pulizia e la disinfe-
zione può fare la differenza tra il mero obbligo 
di pulire il tavolo dopo ogni paziente e la parte-
cipazione attiva alle visite cliniche; allo studente 
inoltre può far prendere coscienza dei problemi 
dell’antibioticoresistenza di cui tanto si parla al 
giorno d’oggi e apprendere dei comportamenti 
igienici che gli serviranno per tutta la vita.
Dei tre anni passati custodisco molti ricordi po-
sitivi: da S. che aveva scelto di fare l’alternanza 
in una clinica veterinaria per vincere il terrore 
dei cani e che dopo 3 settimane mi ringraziava 
dicendomi che non aveva più molta paura per-
ché aveva imparato a conoscerli, sapeva come 
comportarsi nei loro confronti ed era riuscita !-

nalmente a toccarne uno; a S. talmente sveglia e 
intraprendente che capiva cosa doveva fare con 
un solo sguardo, mi aiutava con i social media, 
ma nell’impeto del suo ordine maniacale mi aveva 
ordinato i libri sullo scaffale per colore (peccato 
che prima fossero ordinati per argomento); ad 
A. che arrivato con tanto entusiasmo in cerca di 
consigli su quale cane adottare, se ne era andato 
dicendo che non ne avrebbe preso nessuno per-
ché aveva compreso quanto impegno e costanza 
fossero necessarie.
Non è sempre stato tutto piacevole: ci sono stati 
studenti poco partecipi che passavano il tempo a 
guardare l’orologio; non è nemmeno facile sce-
gliere l’attività da proporre agli studenti a secon-
da della scuola e della classe che frequentano e 
seguirli con i ritmi a volte frenetici delle nostre 
attività.
Se dovessi fare un bilancio !no a questo punto 
sarebbe sicuramente positivo, se non fosse per 
le incombenze burocratiche. Qui arriva la nota 
dolente. Se si ospita uno studente, è obbligatorio 
frequentare i corsi per la sicurezza: primo soccorso 
e antincendio, da aggiornare ogni 3 anni e il corso 
per Rspp (Responsabile del servizio prevenzione 
e protezione), da aggiornare ogni 5 anni. Questi 
corsi non sono obbligatori se si lavora da soli o 
con collaboratori, mentre lo diventano se si hanno 
dipendenti. Gli studenti in questo caso sono para-
gonati ai lavoratori. Per un libero professionista 
con una struttura, sono già tante le normative a 
cui sottostare, e tanti gli organi di controllo che 
possono intervenire.
Come per molti medici veterinari in tutta Italia, 
nella mia struttura ci sono collaboratori, ma non 
dipendenti. Dover adempiere anche a quest’ob-
bligo vorrebbe dire perdere almeno un giorno di 
lavoro oppure una domenica (come spesso avviene 
per gli aggiornamenti per veterinari liberi pro-
fessionisti), e aggiungere le spese di una trasferta 
oltre al costo di ogni singolo corso.
Ora arrivo a pormi un paio di domande. Ne vale 
la pena per un libero professionista, già molto 
impegnato sul piano lavorativo, economico e 
burocratico? È giusto sopportare ulteriori spese 
nonostante l’importante funzione “sociale” che 
forniamo e che viene imposta da altri? Il ruolo 
di tutor è un impegno civico gratuito, a fronte 
dei rischi che ci dobbiamo assumere. Non sarebbe 
più giusto che gli Ordini professionali organizzino 
dei corsi gratuiti per favorire i propri iscritti? Per 
il momento io ho preso la mia decisione e, seb-
bene a malincuore, quest’anno dovrò rispondere 
negativamente a tanti. !

Lettera firmata

Burocrazia 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: opportunità 
o difficoltà?
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