Titolo del corso: Inglese in ambito sanitario-livello 1
Il corso di Inglese in ambito sanitario di livello 1 rivolto ad un’utenza ospedaliera al suo primo approccio
con la lingua, intende focalizzare l’attenzione sulla conversazione e lo sviluppo di abilità linguistiche di base
per comunicare con pazienti e colleghi stranieri ad un livello elementare.
In una società multietnica come la nostra, è ormai diventata indispensabile la conoscenza della lingua inglese
per entrare in contatto ed interagire con persone di altre culture e nazionalità. Le strutture socio-sanitarie,
luoghi di “incontri” di etnie diverse, necessitano di personale preparato ad accogliere i pazienti stranieri in
modo da creare un clima di reciproca fiducia e collaborazione che favorisca il processo di umanizzazione
dell’assistenza.
Nello specifico, gli obiettivi del corso sono i seguenti:
 Conoscere le strutture linguistiche e grammaticali ad un livello “elementare” per saper leggere,
comprendere e scrivere correttamente semplici documenti
 Utilizzare le strutture della comunicazione orale attiva e passiva per interagire in attività di routine con
interlocutori diversi in ambiti di immediata rilevanza, all’interno della sfera lavorativa, nei rapporti
personali e su argomenti familiari ed abituali
Durata complessiva del corso: 24 ore
Modulo 1: Grammatica
Durata: 16 ore
 Tempi verbali: Simple Present, Simple Past, Present Continuous, to be / to have conjugation, verbi
regolari e irregolari, Simple future, Future continuous e utilizzo del verbo modale Can;
 Articles;
 Adjectives (qualificativi, possessivi, dimostrativi, comparativi, superlativi), preposizioni di tempo /
preposizioni di spazio;
 Pronouns (personali, possessivi);
 Pronunciation;
 Comparative and Superlative Adjectives
 adverbs
 Question words: what, where, when, why, how, who, how much / how many.
Modulo 2: Lessico sanitario
Durata: 8 ore
 La professione infermieristica
 L’ospedale
 Il corpo umano
 L’accoglienza del paziente
 Le patologie più comuni
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Destinatari:
Tutte le professioni sanitarie.
Materiale Didattico:
Chiave USB riportante le dispense del corso.
Se richiesta, copia del registro del corso di formazione con indicato l’oggetto del corso, gli argomenti trattati, la
durata del corso, la data di svolgimento e la firma dei partecipanti.
Risorse impiegate:
Docente in possesso di consolidata esperienza nella formazione della lingua inglese.
A disposizione dell'utenza personale di segreteria e di tutoraggio.
Metodologie formative:
Le lezioni saranno orientate verso un approccio di tipo nozionale – funzionale in maniera tale da consentire al
corsista di sperimentare l’uso della lingua inglese come reale strumento di comunicazione.
Si propongono a tale scopo attività di:
 ascolto, Lettura, comprensione (Reading & Listening),
 scrittura, riproduzione orale e traduzione di testi scritti (Writing);
 esercitazioni di coppia o di gruppo (Speaking)
Modalità organizzative/logistiche:
Il corso si terrà presso la sede dell'ente accreditato a Milano, in Via Guido Capelli 12 (Zona Greco Bicocca)
previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Orari: 9.00/13.00 - 14.00/18.00.
Si prega di consultare il calendario dei corsi in partenza sul sito www.tiemmeconsulting.com
L'aula ha una capienza di 25 persone; prevede 25 sedie a ribaltina, pc e videoproiettore, lavagna a fogli mobili.
Acqua e caffè a disposizione dell'utenza.
L'aula è accessibile ai soggetti diversamente abili.
Per i corsi aziendali, l’intervento potrà essere erogato presso la sede aziendale, in aula conforme ai requisiti
D.lgs.81/08.
Criteri e modalità di valutazione dell'apprendimento:
La prova consisterà in un test a risposta multipla (dalle 20 alle 30 domande) e prevederà l’attribuzione di 1
punto per ogni risposta esatta.
Certificazione:
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza valido per gli usi consueti della legislazione
vigente.
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 100% delle ore
previste.
Costi e Modalità d ' iscrizione:
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€ 560.00+ IVA da saldare contestualmente all'avvio del percorso.
Per corsi aziendali, è possibile richiedere un'offerta personalizzata.
Finanziamenti per le aziende: è possibile valutare la possibilità di finanziare il percorso attraverso i
finanziamenti dei Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua o Fondi Regionali.
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