
Titolo del corso: Inglese in ambito sanitario-Livello 2

Il corso di inglese in ambito sanitario di livello 2  è rivolto a tutte le professioni che operano nel settore
socio sanitario e assistenziale che abbiano già frequentato il corso di Livello 1 (elementare) o 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 complessiva del corso: 24 ore 

Articolazione del percorso:

 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.
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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 avranno un approccio interattivo al fine di stimolare i partecipanti ad una produzione orale continua 
che sia spontanea ma allo stesso tempo curata nella qualità espressiva e grammaticale.
Si svolgeranno attività di: ascolto, lettura, comprensione, scrittura e riproduzione orale che serviranno anche a 
far acquisire una maggiore sicurezza e dimestichezza nei partecipanti.

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: 
€ 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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