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Titolo

Inglese per le professioni sanitarie

A chi si rivolge?

Il corso è rivolto a tutte le professioni sanitarie che intendano approfondire la
lingua inglese in ambito scientifico

Obiettivi e
Finalità

Il corso sviluppa nel professionista le tre abilità linguistiche: ascolto, lettura e
scrittura.
Acquisizione di nozioni di base: Grammatica e Sintassi
Scrivere e comprendere l'inglese
Terminologia
Inglese per medici:
Anatomia
Ambiti di applicazione
Frasario
Scrivere in inglese scientifico

Normativa di
riferimento

UNI EN ISO 15189:2013

Requisiti di
ammissione

Nessuno

Durata e modalità

Il corso ha una durata di 34 ore erogabile in modalità FAD.
Data inizio corso 05/02/2020 Data fine corso 31/12/2020

DISCIPLINE E CONTENUTI

Programma del
corso

Alfabeto, numeri cardinali, ordinali, giorni della settimana, articoli
plurale, singolare, irregolari, genitivi sassoni
verbo essere, present simple, present continuous,
Formulare domande, inglese nel mondo del lavoro, scrivere, conversare,
farsi pagare, prendere appuntamento
Anatomy
Cultural Dividers
Health, Disease, Pain, and Death
Medical Records
Or, ER, IC, Physical Examination, Standard Precautions
The Hospital
The medical interview
Writing a scientific essay

Valutazione

La valutazione verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento in
videoconferenza o mediante test di somministrazione a risposte multiple.
Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, scaricato il
materiale didattico, completata la scheda di valutazione e la scheda di verifica con
una percentuale di superamento almeno del 75%.

Attestato
Formativo
Rilasciato

L’attestato con i relativi crediti ECM potrà essere scaricato direttamente in
piattaforma. I crediti ECM sono erogati per le Professioni e le Specialità Mediche
riportate espressamente sulla Scheda del Corso.

Docenza/Tutor

Dott. Secondo Martino
“Esperto formatore in ambito sicurezza secondo il D.lgs.81, ha esperienza
pluriennale, nell’ambito della formazione sanitaria, anche in settori aziendali di
paesi esteri. Possiede certificazioni e attestati di lingua inglese.”

Materiale didattico

L’esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico gratuito.
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