MEDICAL ENGLISH
Il corso è rivolto a tutte le professioni che operano nel settore socio sanitario e assistenziale che siano già in possesso di
conoscenze linguistiche di base e desiderino accedere ad un livello di maggiore approfondimento, con l’obiettivo di
utilizzare la padronanza linguistica acquisita per relazionarsi in modo più efficace con pazienti, colleghi stranieri ed altri
referenti professionali.
Gli obiettivi del corso sono i seguenti:

Gestire in modo sciolto il contatto personale o telefonico con colleghi/clienti stranieri

Elaborare verbalmente e redigere per iscritto report, dati, progetti ad una audience straniera

Conoscere la terminologia legata all’ambiente ospedaliero, medico ed infermieristico

Conoscere la terminologia tecnica relativa all’accoglienza e alla prima valutazione del paziente straniero

Conoscere la terminologia relativa ai principali organi ed apparati del corpo umano

Conoscere la terminologia medica delle principali diagnosi e delle più comuni patologie
Durata: 40 ore
Contenuti:















Strutture grammaticali /Present simple and continuous (revision)
Future tenses /Intentions with going to /Past simple and continuous
Used to / to be used to
Present perfect vs. past simple /Present perfect continuous
Modal verbs
Adjectives and adverbs /Pronouns /Comparatives and Superlatives
Relative clauses /Conditional sentences
Passive e Reported speech
Le suddette strutture grammaticali verranno applicate alle seguenti tematiche/terminologie sanitarie:
La professione infermieristica /Il medico
L’ospedale
Il corpo umano e i suoi apparati
La valutazione del paziente
Le patologie e le prescrizioni mediche

Destinatari:
Tutte le professioni sanitarie.
Metodologie formative:
La formazione d’aula verrà erogata tramite lezioni frontali e casi pratici da parte di docenti professionisti esperti della
materia.
Il corso è svolto con metodo interattivo, in modo da coinvolgere i partecipanti, sollecitare l’interesse, favorire la
discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza.
Sono a completa disposizione dell'utenza personale di segreteria e di tutoraggio.
Prevista la distribuzione di materiale didattico su supporto informatico o cartaceo.
Certificazione:
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza valido per gli usi consentiti dalla legge.
Crediti ECM:
La partecipazione al corso permette di ottenere crediti ECM a tutte le figure rientranti nel programma del ministero.
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è necessaria la presenza effettiva al 90% delle ore previste e il
superamento di un test a risposta multipla.
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