
What Does a Vet Do?
People Who Help Us...

Vets need to be...
• patient;

• caring;

• kind;

• hardworking;

• clever;

• and most of all they  
must have a love of  
all animals!

Vets have a really tricky job 
because they have to look 
carefully at the animals and 
work out what is wrong 
because the animal can’t 
explain what is hurting.

What roles and responsibilities do vets have?
A vet’s main job is to take care of the animals who are sick or injured, 
just like doctors take care of people. 

Vets take care of all sorts of animals. Some vets just look after pets 
such as dogs, cat, guinea pigs and rabbits. Others prefer looking after 
reptiles such as lizards and snakes. Equine vets are good at taking care 
of horses. There will even be a vet that works in a zoo,  
taking care of all of the unusual and sometimes  
dangerous animals that live there. 

Where do they work?
Vets work in lots of different environments,  
which depend on the type of animals  
they are looking after. The vets that  
look after pets normally work in vet  
surgeries where they have the right  
equipment and medicines to take care  
of the animals. Other vets travel to visit  
sick or injured animals because they  
might just be too big to fit in a vehicle!



What Does a Vet Do?

What do vets wear?
Vets normally wear a uniform. In some vet surgeries, the nurses and 
the vets will wear slightly different coloured uniforms so that they are 
easily recognisable. 

• mask- especially if they 
are in an operation 

• stethoscope- for listening to 
an animal’s heartbeat

• tunic top

• trousers



Cosa fanno i veterinari?
Le persone che
ci aiutano...

I veterinari devono essere...

• pazienti,

• premurosi,

• generosi,

• laboriosi,

• intelligenti,

• e soprattutto devono 
amare gli animali. 

I veterinari fanno una lavoro 
difficile perchè devono 
osservare con attenzione gli 
animali e capire cos’hanno 
che non va dato che gli 
animali non possono 
spiegare dove hanno male.  

Quali responsabilità e ruoli hanno i veterinari?
Il lavoro principale dei veterinari è curare gli animali che sono malati o feriti, 

proprio come i medici si occupano delle persone. I veterinari si occupano di molti 

tipi di animali. Alcuni veterinari si occupano solo di animali come cani, gatti, 

porcellini d’India e conigli. Altri preferiscono occuparsi di rettili come serpenti 

e lucertole. I veterinari equini si occupano dei cavalli. Ci sono veterinari che 

lavorano negli zoo, e si occupano  degli animali esotici e pericolosi che vivono lì. 
                                                                                                                    
Dove lavorano?
I veterinari lavorano in molti ambienti diversi, 
a seconda del tipo di animali di cui si occupano. 
I veterinari che si occupano di animali 
domestici lavorano in una clinica dove hanno 
tutta la necessaria attrezzatura e medicine per 
occuparsi degli animali. 
Alcuni altri veterinari viaggiano per prendersi
cura di animali malati perchè potrebbero essere
troppo grandi per entrare in una macchina. 
 



Cosa fanno i veterinari?

Cosa indossano i veterinari?
I veterinari normalmente indossano delle uniformi. In alcune cliniche, gli 
infermieri e i veterinari indossano delle uniformi con colori leggermente differenti 
in modo da essere identificati con facilità.

• maschera - usata specialmente 
se bisogna fare un’operazione

• stetoscopio - serve ad ascoltare il 
battito del cuore degli animali

• casacca

• pantaloni



Answer the questions below in full sentences.

1.	 What animal do equine vets treat?  

 

2.	 What is a stethoscope used for?   

 

3.	 Why is it tricky for a vet to work out what is wrong with an  
animal sometimes?                                                                                                              

 

4.	 Why do vets and nurses wear different coloured uniforms?   

 

5.	 Name three skills it is important for a vet to have. 

 

6.	 What animal would you like to look after if you were a vet? 

 

What Does a Vet Do? Questions
Cosa fanno i veterinari? Domande 

Rispondi alle domande qui sotto con frasi compiute. 

Che tipo di animali vengono curati dai veterinari equini? 

A cosa serve lo stetoscopio?

Perchè è difficile a volte capire da cosa è affetto un animale?

Perchè i veterinari e gli infermieri indossano divise di colore diverso?

Scrivi tre qualità che devono avere i veterinari. 

Di quali animali ti piacerebbe occuparti se fossi un veterinario? 



What Does a Vet Do?
People Who Help Us...

Vets need to be...
• friendly;

• caring;

• hardworking;

• dedicated;

• intelligent;

• patient;

• kind;

• animal lovers!

Being a vet is hard work as 
they often work in shifts. 
This is because animals need 
taking	 care	 of	 24	 hours	 a	
day,	365	days	a	year.	Some	
vets will even be working on 
Christmas Day making sure 
that animals are safe and 
healthy.

What roles and responsibilities do vets have?
Vets do lots of different things! When people think about vets, most 
think about vets working with pets, including horses and farmed 
animals, but some vets work with zoo animals or wildlife. Vets help to 
prevent disease (e.g. by vaccinating animals) and they treat sick and 
injured animals.  Wherever a vet works, the number one priority is to 
ensure the highest possible standards of animal care. 

Where do they work?
Most vets work in a vet’s surgery where they can  
treat the animals that are brought to them. Some  
vets work on farms or in zoos caring for more  
unusual animals. Not all vets work directly  
with animals. Some work in research  
where they find new ways to  
make animals better. 

What do vets wear?
Vets normally wear a uniform when  
working with animals. If they need to do  



What Does a Vet Do?

How do you become a vet?
To become a vet, you need to have experience volunteering with animals. 
This could be at an animal shelter or even on a farm. You will also 
need to work very hard and go to university to get a veterinary science 
degree, which can take many years. 

an operation, they will wear a mask and covers for their shoes so that 
they keep don’t spread any germs to the injured or sick animal. 

Depending on the animal that they are working with, some vets need 
to wear protective clothing. The protective clothes are normally to 
stop germs and diseases being spread. If a vet is working with a large, 
heavy animal, such as a horse, they may wear protective boots in case 
the animal steps on their feet.



Che cosa fanno i veterinari?
Le persone che ci
aiutano...

I veterinari devono essere...

• pazienti,

• premurosi,

• gentili,

• laboriosi,

• intelligenti,

• amichevoli,

• appasssionati,

• con amore per gli animali!

Essere un veterinario è un 
lavoro molto duro visto che 
spesso lavorano a turni. 
Ciò è dovuto al fatto che 
gli animali hanno bisogno 
di	cure	24	ore	al	giorno,	
365	giorni	all’anno.	Alcuni	
veterinari lavorano anche a 
Natale per assicurarsi che gli 
animali stiano in salute e al 
sicuro. 

Quali sono le repsonsabilità e i ruoli dei veterinari?
I veterinari fanno molte cose diverse! Quando si pensa ai veterinari, 
pensiamo che si occupino di animali domestici, tra cui cavalli e altri 
animali da fattoria, ma alcuni veterinari lavorano con gli zoo e i parchi 
naturali. I veterinari aiutano a prevenire le malattie (con i vaccini) e 
curano animali malati. Dovunque sia un veterinario, la priorità numero 
uno è assicurarsi che lo standard di assistenza veterinaria sia al meglio.                                                                                                            

Dove lavorano?
La maggior parte dei veterinari lavora in una clinica
nella quale gli animali vengono portati loro. Alcuni 
veterinari lavorano nelle fattorie o negli zoo per curare
animali più esotici. Non tutti i venerinari lavorano
a diretto contatto con gli animali, alcuni lavorano
nel campo della ricerca nel quale si trovano nuove 
cure per prendersi miglior cura degli animali. 

Cosa indossano i veterinari?
I veterinari normalmente indossano un’uniforme 
quando lavorano. Se hanno bisogno di fare un’operazione,
indossano una maschera e degli involucri per le scarpe in
modo da prevenire la trasmissione di germi agli animali
malati.



Cosa fanno i veterinari?

Come si fa a diventare veterinari?
Per diventare veterinario, bisogna avere esperienza nel volontariato con 
gli animali. E’ possibile fare esperienza nelle fattorie o nei rifugi degli 
animali. Bisogna inoltre studiare molto in università per prendere la 
laurea in scienze veterinarie, potrebbero volerci molti anni.

A seconda dell’animale con cui lavorano, alcuni veterinari hanno bisogno di 
mettersi una divisa protettiva. Questi vestiti protettivi servono a non trasmettere 
malattie o germi. Se un veterinario deve lavorare con un animale grande e 
pesante, come ad esempio un cavallo, devono mettersi degli stivali protettivi in 
caso l’animale si muova e gli calpesti i piedi. 



Answer the questions below in full sentences.

1.	 What degree do vets need?  

  

 

2.	 How do vets who don’t treat animals, still help them?   

  

 

3.	 When might a vet need to wear a mask? 

  

 

4.	 Where could you get experience if you were thinking of becoming a vet?  

  

 

5.	 Why do you think vets have to be dedicated, hardworking people?  

  

 

6.	 Why are the right clothes so important for vets?  

  

 

What Does a Vet Do? Questions
Che cosa fanno i veterinari? Domande 

Rispondi alle domande qui sotto con frasi compiute. 

Come fanno i veterinari che non lavorano con gli animali ad aiutarli comunque?

Quand’è che un veterinario deve mettersi una maschera?

Dove si può ottenere esperienza se si vuole diventare un veterinario?

Perchè credi che i veterinari debbano essere persone appassionate che lavorano duro?

Perchè i veterinari devono indossare i vestiti giusti?

Che tipo di laurea devono prendere i veterinari?



7.	 What does ‘number one priority’ mean?  

  

 

8.	 Would you like to be a vet? Give your reasons why or why not.  

  

 

Cosa significa ‘priorità numero uno’?

Ti piacerebbe essere un veterinario? Speiga perchè ti piacerebbe o no. 



What Does a Vet Do?
People Who Help Us...

Vets are qualified doctors and use much of the same equipment 
as human, medical doctors. If an animal is hit by a car, a vet 
would use an x-ray machine to examine a bone and see whether 
it is broken. If an animal was struggling to breathe, a vet would 
use a stethoscope to listen to their chest, just like a doctor would 
with a patient suffering with a chest infection. Some of the tools 
a vet uses are quite different from a doctor’s though. Checking the 
health of some animals does present a  
unique challenge. When zoos want to  
check the weight of an elephant, they have  
to use specially made scales, which can weigh  
animals	up	to	5	tonnes!

What roles and responsibilities do vets have?
A veterinarian, or vet, is an animal doctor that treats your pets 
when they’re sick or injured, just like how a doctor helps you when 
you’re suffering from a sore throat or a broken leg. Vets also prescribe 
medication, vaccinate against animal diseases, perform surgery and 
advise owners on how to care for their pets properly. 

Vets work with lots of different animals. From cute, fluffy kittens to 
wriggly snakes. Vets often choose which kind of animals they want to 
specialise in. They then train for many years to ensure that they know 
everything about that animal. Some vets work in zoos,  
caring for exotic and rare animals. Other vets focus on  
the care of animals used in sports, for example, the  
horses who compete in the Olympics and other  
equestrian events. 

Where do they work?
Vets work in different places according to the  
animals that they are caring for. A vet that  
takes care of the pets that we have in our  
homes normally works in a veterinary surgery.  



What Does a Vet Do?

How do you become a vet?
To become a vet, you need to work hard and go to university to get a 
veterinary science degree. This course is five years long and teaches you 
all you need to know about taking care of animals. Lots of trainee vets 
also get experience volunteering at vet surgeries, shelters or working 
on a farm. This gives them additional experience that they can then 
use once they have qualified. Vets are kind and caring people, who are 
incredibly patient. Animals cannot explain their symptoms and so a vet 
needs to carefully work out what the problem is. 

Here they have access to the equipment and medicines needed to make 
the animals better. 

What do vets wear?
Some vets wear a uniform so that they are easily recognisable. When 
a vet performs surgery on an animal, they wear a mask to stop any 
germs going near the injured animal and even disposable shoe covers 
to keep everything in the theatre as clean as possible. If a vet is 
working with larger animals, such as cows and horses, they often wear 
thick, rubber shoes to protect their feet in case the animal steps  
on them. 



Cosa fanno i veterinari?
Le persone che ci
aiutano...

I veterinari sono dottori qualificati e usano molta della stessa 
attrezzatura dei medici che curano le persone. Se un animale 
è investito da una macchina, il veterinario userebbe i raggi X 
per esaminare le osse e vedere se sono rotte. Se un animale ha 
difficoltà a respirare, il veterinario userebbe lo stetoscopio per 
sentire il loro polmoni, proprio come un dottore ascolerebbe il 
respiro di una persona con la polmonite. Alcune delle attrezzature 
che vengono usate dai veterinari sono differenti da quelle dei 
dottori. Controllare la salute di alcuni animali può essere 
complicato. Quando gli zoo hanno bisgono di misurare il peso di 
un elefante, è necessario usare delle bilance 
specializzate le quali possono misurare fino 
alle	5	tonnellate! 

Quali responsabilità e ruoli hanno i veterinari?
I veterinari, sono i dottori degli animali che si occupano dei nostri animali 
domestici quando si ammallano o si feriscono , proprio come fa un dottore quando 
ci ammaliamo  o ci rompiamo una gamba. I veterinari inoltre  prescrivono le 
medicine, amministrano i vaccini contro le malattie comuni e fanno operazioni 
chirurgiche oltre che a dare consigli ai proprietari su come prendersi cura dei 
propri animali domestici.    

I veterinari lavorano con molti animali differenti. Dagli adorabili gattini, ai 
serpenti. I veterinari spesso decidono qual’è il tipo di animale in cui si vogliono 
specializzare. Dopodichè studiano per molti anni per assicurarsi di conoscere tutto 
su quell’animale. Alcuni veterinari lavorano negli zoo, occupandosi di animali 
esotici e rari. Altri veterinari si occupano di animali dello sport, come ad esempio i 
cavalli che vanno alle olimpiadi o altre corse equestri.

  

                                                                                                                       
Dove lavorano?
I veterinari lavorano in posti differenti a seconda del tipo
di animali in cui sono specializzati. Il veterinario che si
occupa degli animali domestici di solito lavora in una 
clinica veterinaria, dove ha accesso alle attrezzature
e le medicine che fanno stare meglio gli animali.



Cosa fanno i veterinari?

Come si diventa veterinari?
Per diventare un veterinario, bisogna lavorare sodo e andare all’università per 
prendere una laurea in scienze veterinarie. Il corso dura più di cinque anni e 
ti insegna tutto ciò che bisogna sapere per prendersi cura degli animali. Molti 
tirocinanti vanno in dei rifugi degli animali, nelle fattorie o cliniche veterinarie 
per fare volontariato. In questo modo ottengono dell’esperienza in più che possono 
usare quando si qualificano. I veterinari sono persone generose e gentili ed hanno 
molta pazienza. Gli animali non possono descrivere i propri sintomi quindi il 
veterinario deve osservare con attenzione per capire dove sia il problema. 

Cosa indossano i veterinari?

Alcuni veterinari indossano un’ uniforme in modo da essere riconosciuti con 
facilità. Quando un veterinario deve fare un’operazione chirurgica, indossa una 
maschera in modo da prevenire che i germi vadano vicino all’animale ferito, 
inoltre indossa una protezione sulle scarpe per cercare di mantenere la sala più 
pulita possibile. Se un veterinario lavora con animali di taglia grande, come le 
mucche o i cavalli, spesso indossa delle scarpe spesse per proteggere i piedi in caso 
un animale li calpestasse.

                                                                                                                                                      



Answer the questions below in full sentences.

1.	 If a household pet was ill, where would you normally take them?   

  

  

 

2.	 What do vets use to listen to an animal’s chest?  

  

  

 

3.	 Why do you need to be certain that you want to be a vet?  

  

  

 

4.	 Where would you work if you wanted to treat more exotic and  
unusual animals?                                                                                                                                         

  

  

 

5.	 Why do elephants present a particular challenge to vets to treat?  

  

  

What Does a Vet Do? Questions
Cosa fanno i veterinari? Domande 

Rispondi alle domande qui sotto con frasi compiute. 

Se un animale domestico si ammalasse, dove lo porteresti?

Cosa usano i veterinari per sentire i polmoni degli animali?

Perchè bisogna essere certi e molto determinati per diventare un veterinario?

Dove si dovrebbe lavorare se ci si vuole occupare di animali insoliti ed esotici?

Perchè gli elefanti sono particolarmente difficili da curare?



 

6.	 Why is it important that vets wear a mask?  

  

  

 

7.	 Why do you think vets choose to specialise 

in treating a particular kind of animal?                                                                                                                                          

                                                                                                                                      

  

  

 

8.	 What qualities do you think are most important in vets and why? 

  

  

 

9.	 What do you think the word ‘vaccinate’ means?  

  

  

 

10.	Why is being a vet often more challenging than being a doctor?  
Give two reasons.                                                                                                                                         

 

  

  

Perchè è importante per un veterinario indossare la maschera?

Cosa significa la parola ‘vaccino’?

Perchè a volte è più complicato essere un veterinario che un dottore? Scrivi due motivi.

Quali qualità pensi che siano le più importanti per i veterinari e perchè?

Perchè pensi che i veterinari scelgano di specializzarsi in tipi specifici di animali?


