SCHEDA di ADESIONE
Si prega di compilare la scheda di
adesione qui allegata in modo dettagliato ed inviare
via mail a formazionesalute2@gmail.com
via fax al numero 011-6646423
TITOLO DEL CORSO:

Corso di Lingua Inglese MODULO II
24 aprile - 11 dicembre 2018
Cognome…………………………………………………
Nome………………………………………………………

NOTE:
numero massimo di partecipanti 20
ASSEGNAZIONE CREDITI ECM
I crediti ECM verranno assegnati solo ed
esclusivamente se:
-la partecipazione effettiva al programma
formativo, non risulti inferiore al 90% della
durata del corso.
-verrà superata la verifica di apprendimento
-verranno compilati e consegnati i questionari di
gradimento corso e docenti

Via……………………………………………..CAP……
Nato/a………………………………

Associazione Formazione & Salute
Provider ECM

CORSO DI

LINGUA INGLESE
MODULO II - 2018

il ……………..

Città…………………………………………..(……… )
Ospedale…………………………………………………
Unità operativa………………………………………..
Funzione…………………………………………………
Cellulare…………………………………………………
E-mail…………………………………………………….

PROGETTISTA DEL CORSO
Mila ZOIA
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Hoskins Julian
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
A.F.& S.

Cod. fiscale……………………………………………..
Informativa ex art.13 del D. Legs. 196/03- Tutela privacy. I dati
personali liberamente conferiti e raccolti con questa scheda sono
trattati per la registrazione all’evento formativo e per l’esecuzione dei
conseguenti obblighi contrattuali con modalità, anche informatizzate,
strettamente necessari a tali scopi. Il conferimento è facoltativo ma è
necessario per l’esecuzione del servizio. Potranno venire a
conoscenza dei Suoi dati anche soggetti terzi che curano le attività di
supporto amministrativo ed organizzativo dell’evento. Salvo quanto
indicato, i dati non saranno soggetti a comunicazione o a diffusione.
In ogni caso, potrà esercitare i diritti di cui l’art.7 del D.Leg.196/03,
nonché richiedere l’elenco aggiornato degli incarichi ed eventuali
responsabili al Titolare, rivolgendosi all’Associazione Formazione &
Salute

PAGAMENTO
La quota di iscrizione dà diritto a:
Partecipazione al corso
kit congressuale,
Attestato di partecipazione,
Crediti formativi ECM
Il pagamento si può effettuare tramite bonifico
bancario intestato a:
Associazione Formazione & Salute

DOCENTE
Roberta SARCINA
SEDE DEL CORSO
Associazione Formazione & Salute
Via Thonon 2, Torino
Costo del corso
Iscritti A.F.& S. 280,00 €
Non iscritti + 30,00 €

CREDITI E.C.M. 50

Codice IBAN IT57 B060 8501 0010 0000 0021 609

Firma…………………………………………
Data……………………………………………...

AREA DEL DOSSIER FORMATIVO

Obiettivi Formativi di Sistema
Area Informatica e lingua straniera

OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE
17- Area Informatica e lingua straniera
AREA DOSSIER FORMATIVO
Obiettivo Formativo di Sistema
FINALITA’
Fornire maggiori conoscenze lessicali e grammaticali.
Utilizzare vocaboli di uso quotidiano in modo appropriato.
Comunicare in modo semplice durante attività di routine
in ambito lavorativo e sanitario.
OBIETTIVI
Al termine del corso i discenti saranno in grado di
sviluppare la capacità di comunicare in lingua inglese in
ambito quotidiano e lavorativo sanitario.

ARTICOLAZIONI
Il corso si articola in lezioni frontali, visione di filmati,
role playng e discussioni interattive.
PROGRAMMA
GIORNATA 1- Patto d'aula: condivisione di obiettivi,
programma e aspettative.
Presentazione individuale dei discenti in lingua inglese (dati
personali, lavoro svolto, informazioni generali su famiglia,
hobbies ecc., motivazioni riguardo all’interesse per la lingua
inglese…..)
Introduzione dei principali elementi grammaticali, sintattici e
lessicali oggetto del corso attraverso la lettura di diverse tipologie
testuali
GIORNATA 2 - "Revisione dell'uso di articoli e aggettivi.
I pronomi. Fonetica I.
GIORNATA 3 - Revisione del tempo presente.
Esercitazione grammaticale sul tempo presente.
Le congiunzioni.
GIORNATA 4 - Revisione del tempo passato I.
Esercitazione grammaticale sul tempo passato.
Fonetica II
GIORNATA 5 - I tempi presente e passato a confronto.
Stesura di un testo utilizzando i tempi presente e passato.
GIORNATA 6 - Revisione del tempo futuro.
Uso delle preposizioni.
Terminologia: le varie figure professionali in ambito ospedaliero.

GIORNATA 7 - I sostantivi numerabili e innumerabili.
Test a risposta multipla sugli argomenti finora trattati.
Interazione tra operatore e utenti di nazionalità diverse, su
argomenti di ordine quotidiano.
GIORNATA 8 - Verbi frasali. Esercitazione sui verbi frasali.
Terminologia: congressi internazionali.
GIORNATA 9 - La forma interrogativa.
Ascoltare e comprendere i dialoghi di vita quotidiana.
Rappresentiamo un colloquio con la partecipazione di più
componenti dell’equipe.

DESTINATARI:
Tutte le professioni ECM e non
Numero max di partecipanti: 20

L’

DOCENTE
Roberta SARCINA

GIORNATA 10 - Il passivo. Esercitazione sul passivo.
I dialoghi di vita quotidiana
GIORNATA 11- Uso di infinito e gerundio.
Esercitazione su infinito e gerundio. Le parti del corpo.
GIORNATA 12 - Strumenti e apparecchiature
Quesiti dei discenti e preparazione alla prova orale.
GIORNATA 13 - Comparativi e superlativi.
Esercitazione su comparativi e superlativi.
I reparti ospedalieri.
GIORNATA 14 - Gestione delle procedure di ricovero,
degenza, dimissione. Esercitazione sulle procedure.
GIORNATA 15 - Una giornata all'estero: problemi di vita
quotidiana .
Esercitazione sulle situazioni linguistiche discusse.
Analisi delle principali difficoltà linguistiche incontrate dai
discenti quando comunicano in inglese nelle situazioni
quotidiane.

CALENDARIO DELLE LEZIONI
Aprile - Dicembre 2018
DATA
ORA
DATA
16.30- 18.30 9 ottobre
24 aprile
16.30- 18.30 16 ottobre
8 maggio
16.30- 18.30 23 ottobre
15 maggio
16.30- 18.30 30 ottobre
22 maggio
16.30- 18.30 6 novembre
29 maggio
16.30- 18.30 13 novembre
5 giugno
16.30- 18.30 20 novembre
12 giugno
16.30- 18.30 27 novembre
18 settembre
16.30- 18.30 4 dicembre
25 settembre
16.30- 18.30 11 dicembre
2 ottobre

ORA

16.30- 18.30
16.30- 18.30
16.30- 18.30
16.30- 18.30
16.30- 18.30
16.30- 18.30
16.30- 18.30
16.30- 18.30
16.30- 18.30
16.30- 18.30

GIORNATA 16 - Revisione del tempo passato II.
Analisi dei verbi finora appresi nella letteratura scientifica.
GIORNATA 17 - Gestione di una telefonata in lingua inglese.
La telefonata in ambito quotidiano.
La telefonata in ambito ospedaliero.
GIORNATA 18 - Ricovero d'urgenza e ricovero
programmato.
I false friends: parole che ci traggono in inganno.
GIORNATA 19 - Una giornata in degenza
Esercitazione su quanto discusso.
Pratica sulle funzioni apprese dal punto di vista del personale
sanitario e del paziente.
GIORNATA 20 - Verifica di apprendimento orale.
Feedback.
Conclusioni del corso.

INFO - ISCRIZIONI A.F.& S.
tel. /fax 011.6646423 Cell. 335.769771-366.7022194
mail formazionesalute2@gmail.com
www.associazioneformazionesalute.it
Metropolitana Uscita Spezia

