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.
Le verrà confermata l’inserimento in aula da
parte della segreteria organizzativa.
Cognome…………………………………………………

NOTE:
numero massimo di partecipanti
30
ASSEGNAZIONE CREDITI ECM
I crediti ECM verranno assegnati solo ed
esclusivamente se:


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



Partecipazione effettiva all’intero
programma formativo, nella misura almeno
del 90%;
Superamento della verifica di apprendimento

Associazione Formazione & Salute
Provider ECM

CORSO DI LINGUA
INGLESE
MODULO I - 2018

il ……………..

Città…………………………………………..(……… )
Ospedale…………………………………………………
Unità operativa………………………………………..

PROGETTISTA DEL CORSO
Mila ZOIA

Funzione…………………………………………………
Cellulare…………………………………………………
E-mail…………………………………………………….
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

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

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Hoskins Julian

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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 Codice IBAN
IT57 B060 8501 0010 0000 0021 609

DOCENTE
Roberta SARCINA
SEDE DEL CORSO
Associazione Formazione & Salute
Via Thonon 2, Torino
Costo del corso
Iscritti A.F.& S. 140,00 €
Non iscritti + 30,00 €

CREDITI E.C.M.
N° 26
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’
Recuperare le conoscenze della lingua
inglese per migliorare la relazione di base tra
operatore sanitario e paziente, agevolando la
comprensione nella prima interazione.

OBIETTIVI
Al termine del corso i discenti saranno in grado di
gestire una comunicazione semplice con soggetti
stranieri migliorando le capacità relazionali e
comprensione linguistica.

ARTICOLAZIONE
Il corso si articola in lezioni frontali, laboratori
esperienziali, visione di filmati, role play e
discussioni interattive.

PROGRAMMA

PROGRAMMA
GIORNATA 1 - Patto d'aula : condivisione di obiettivi,
programma e aspettative.
Recupero e rinforzo delle conoscenze pregresse di base. Lessico
sanitario: le parole che utilizziamo
GIORNATA 2 - Recupero e rinforzo delle conoscenze pregresse
di base.
Esercitazione grammaticale e lessicale sui verbi e sui vocaboli
appresi.
GIORNATA 3 - La costruzione della frase I.
Esercitazioni grammaticali.
Componimento di frasi utili in ambito lavorativo.
Principi di fonetica I.
GIORNATA 4 - La costruzione della frase II.
Esercitazione grammaticale sulla costruzione della frase. Quesiti
e risposte sul programma e l'apprendimento finora svolto e sulla
verifica finale.
GIORNATA 5 - I pronomi, i possessivi.
Tempi verbali: presente.
La comunicazione conoscitiva nell'accettazione di un paziente in
reparto.
Principi di fonetica II.
GIORNATA 6 - La forma interrogativa: come formulare la
domanda.
Avverbi di frequenza.
Come porre al paziente domande relative allo stato di salute, di
benessere, e insoddisfazione.
GIORNATA 7 - Tempi verbali: il passato.
Dimissione : comunicazioni fondamentali per il ritorno a casa
(terapie, movimentazione, alimentazioni).
Lettura di articolo medico scietifico.
GIORNATA 8 - Esercitazione grammaticale sul tempo passato.
Sostantivi numerabili e innumerabili
Ricerca dei sostantivi numerabili e innumerabili in varie
tipologie testuali.

GIORNATA 9 - Tempi verbali: il futuro
Esercitazione grammaticale sul tempo futuro
Ampliamo le conoscenze: sintomi, diagnosi

L’

GIORNATA 10 - Verifica di apprendimento orale
CONCLUSIONI DEL CORSO

DESTINATARI:
Tutte le professioni ECM e non
Numero max di partecipanti: 30
DOCENTE
Roberta SARCINA

CALENDARIO LEZIONI Febbraio -Aprile 2018
DATA
ORA
13 Feb.
16.30/18.30
20 Feb.
16.30/18.30
27 Feb.
16.30/18.30
06 Mar.
16.30/18.30
13 Mar.
16.30/18.30
20 Mar.
16.30/18.30
27 Mar.
16.30/18.30
03 Apr.
16.30/18.30
10 Apr.
16.30/18.30
17 Apr.
16.30/18.30
INFO - ISCRIZIONI A.F.& S.
tel. /fax 011.6646423 Cell. 335.769771-366.7022194

formazionesalute2@gmail.com
www.associazioneformazionesalute.it
Metropolitana Uscita Spezia

