
una professione, una disciplina, una voce, coesiva e inclusiva 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

VANTAGGI DELL'ADESIONE 
• Opportunità di diventare un veterinario acquatico certificato (CertAqv) maturando le conoscenze 

necessarie, le competenze e l'esperienza 
• Tariffe scontate per i programmi di WebCEPD per implementare le proprie conoscenze e competenze 
• Abbonamenti scontati per pubblicazioni e congressi 
• Accesso all'archivio foto e video di WAVMA per le proprie necessità e presentazioni 
• Partecipazioni a forum di discussione di casi clinici e altre questioni importanti che riguardano la 

professione 
• Possibilità di essere mentore contribuendo alla formazione di altri professionisti e incrementando il proprio 

network professionale 

• Pubblicazione dei propri articoli sulla rivista The Aquatic Veterinarian 

• Accesso a stage di livello mondiale e opportunità di lavoro in tutte le aree della medicina veterinaria 
acquatica 

• Accesso all'elenco online dei membri per reperire veterinari acquatici in tutto il mondo 
• Up-date su conferenze e congressi relativi alla medicina veterinaria acquatica in tutto il mondo 

Associazione mondiale di 
medicina veterinaria 

acquatica 

MISSIONE  

La missione dell'Associazione Mondiale di Medicina Veterinaria Acquatica è quella di essere al servizio della 
disciplina medico veterinaria acquatica, migliorando la salute e il benessere degli animali acquatici, la salute 
pubblica e la sicurezza dei prodotti della pesca, offrendo supporto ai medici veterinari acquatici, ai proprietari 
di animali acquatici, all'industria e ad altri soggetti e/o enti interessati. 

  

  
 

Ti interessa aderire a WAVMA approfittando dei vantaggi? Inoltra la tua richiesta di iscrizione a 
www.wavma.org/Become-a-member 

Categorie di iscrizione 

Full (veterinari praticanti) 
Neo-laureati (veterinari nel primo anno post-laurea) 
Studenti (studenti di veterinaria, partecipanti a internships e residency) 
Professori di veterinaria e infermieri veterinari 
Affiliati 
Achivi/istituzioni 
Associazioni veterinarie affiliate (altre organizzazioni veterinarie acquatiche) 

LA STORIA DI WAVMA 

Nel 2006 un piccolo gruppo di veterinari si è riunito per fondare l’Associazione Mondiale di Medicina Veterinaria 

Acquatica (WAVMA), un'organizzazione globale alla quale sottoporre tematiche riguardanti la medicina 

veterinaria acquatica e atta a sostenere i medici veterinari acquatici di tutto il mondo. Da allora l'associazione si è 

evoluta fino ad oggi arrivando a includere membri da oltre 40 nazioni che lavorano insieme per lo sviluppo della 
medicina veterinaria acquatica. Informazioni circa l'organizzazione e le sue numerose iniziative si posso trovare 
al link www.wavma.org. 

 

OBIETTIVI  
1. Essere al servizio dei professionisti nel campo della medicina veterinaria acquatica provenienti da diverse 

discipline e formazioni, sviluppando programmi a supporto dei membri WAVMA e delle imprese operanti 

nel settore delle specie acquatiche per cui lavorano. 

2. Identificare, promuovere e rafforzare le interazioni professionali tra gli specialisti del settore medico 

veterinario acquatico e tra le altre organizzazioni nel mondo. 

3. Essere un punto di riferimento, sviluppare linee guida e promuovere il progresso della scienza, dell'etica e 

degli aspetti professionali della medicina veterinaria acquatica all'interno della professione veterinaria e di 

un pubblico più ampio. 

4. Definire nel modo migliore possibile e sviluppare la disciplina medico veterinaria acquatica, offrendo 

supporto scientifico ai medici veterinari specializzati in specie acquatiche a livello mondiale 

http://www.wavma.org/Become-a-member
http://www.wavma.org/


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

WAVMA Administrators 
 

 

            administrators@wavma.org 

I PROGRAMMI WAVMA 

 Riconoscimento di competenza in Medicina veterinaria acquatica 
Il programma di certificazione veterinaria acquatica WAVMA (CertAqv) offre ai membri l'opportunità di riconoscere e 
certificare le proprie competenze in nuove aree professionali principali necessarie al medico veterinario specializzato in 
specie acquatiche. WAVMA inoltre collabora con organizzazioni che offrono programmi di certificazione di formazione 
altamente specializzata. 
 Educazione continua 
Conferenze e congressi organizzate da WAVMA 

Le conferenze WAVMA, le sessioni speciali e gli altri incontri assicurano la continua disponibilità riguardanti tematiche 
importanti di natura acquatica per tutti i veterinari e rendono queste opportunità disponibili ai propri membri a tariffe 
scontate. Verranno quindi pubblicate online le programmazioni di eventi che si terranno in tutto il mondo riguardanti la 
medicina veterinaria acquatica.  
Programma WebCEPD 
Seminari online in diretta e in podcast tenuti dai maggiori esperti su un’ampia gamma di argomenti inerenti la medicina 
veterinaria acquatica. Queste sessioni sono utili al rinnovo annuale dell'iscrizione, per la registrazione alle sessioni 
pratiche di medicina veterinaria e possono essere utili alla preparazione agli incontri con la sezione studentesca WAVMA. 

Programma del premio di educazione veterinaria acquatica John L. Pitts 

Fornisce supporto finanziario agli studenti di medicina veterinaria e ai neo-laureati interessati alla medicina veterinaria 
acquatica. Fornisce supporto per la preparazione di presentazioni, partecipazioni a stage, internships, partecipazioni a 
progetti di ricerca su piccola scala. 

Area studentesca WAVMA 

Supporto alle organizzazioni studentesche presso le facoltà di medicina veterinaria attraverso le sempre più numerose 
attività educative ed eventi riguardanti la medicina veterinaria acquatica su scala mondiale. 

Rete di contatti 
Listservs, WAVMA e-news e Social Media 

La rete di contatti e il forum di discussione WAVMA attraverso le listservs riservate agli iscritti permettono l’accesso ad una 
grande varietà di esperti di tutto il mondo. Le WAVMA e-news, la pagina Facebook, l’account Twitter e l'account Linkedin di 
WAVMA contribuiscono a mantenere aggiornati gli iscritti su argomenti importanti e a promuovere la medicina veterinaria 
acquatica. 

Il Comitato di partecipazione 

I membri del Comitato di partecipazione hanno l'opportunità di ampliare la loro rete professionale e affinare le proprie 
competenze partecipando ai comitati WAVMA, migliorando le proprie carriere e sviluppando la disciplina medico veterinaria 
acquatica. 

Appartenenza a organizzazioni globali 

Per assicurare le prospettive globali, l’interazione e il riconoscimento della medicina veterinaria acquatica, WAVMA ha aderito 
alla Associazione Mondiale Veterinaria alla Associazione Mondiale di Medicina Veterinaria dei Piccoli Animali. 

 

  Supporto alla professione 
   Annunci di lavoro 
   Area privata per gli iscritti online, mailing list con opportunità lavorative ed eventi di formazione  
   continua, mantenendo i membri aggiornati e pronti ad intraprendere importanti carriere nella medicina veterinaria acquatica. 

 

Pubblicazioni  

La rivista trimestrale pubblicata da WAVMA, The Aquatic Veterinarian, mantiene gli iscritti aggiornati su tematiche 

riguardanti gli animali acquatici e su nuove iniziative WAVMA. 

mailto:administrators@wavma.org

