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Spiegazioni, esercitazioni e testi per imparareSpiegazioni, esercitazioni e testi per imparare     i fondamentalii fondamentali

della lingua inglese e metterli in pratica nella tua professione!della lingua inglese e metterli in pratica nella tua professione!

E - L E A R N I N GE - L E A R N I N G

CON IL PATROCINIO DELLACON IL PATROCINIO DELLA   

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINIFEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI

TSRM PSTRPTSRM PSTRP

P E R  I N F O :P E R  I N F O :

FORMAZIONE@HEALTH-SAFETY.ITFORMAZIONE@HEALTH-SAFETY.IT 0521 - 0607140521 - 060714

CORSO DI INGLESE PERCORSO DI INGLESE PER
PROFESSIONISTI SANITARIPROFESSIONISTI SANITARI

Organizzato da:Organizzato da: Realizzato da:Realizzato da:



Ti riportiamo di seguito le Ti riportiamo di seguito le specifichespecifiche  del corso: del corso:

I N F O R M A Z I O N I  C H I A V EI N F O R M A Z I O N I  C H I A V E

CORSO DI INGLESE PERCORSO DI INGLESE PER
PROFESSIONISTI SANITARIPROFESSIONISTI SANITARI

Link per iscriversi:Link per iscriversi:
https://health-safety.it/iscrizione-corso-inglese-https://health-safety.it/iscrizione-corso-inglese-
professionisti-sanitari/professionisti-sanitari/

Chi può iscriversi:Chi può iscriversi:
Tutti gli iscrittiTutti gli iscritti  all'Ordine TSRM e PSTRP di Parma all'Ordine TSRM e PSTRP di Parma

Costo:Costo:
GratuitoGratuito  per gli iscritti all'Ordine TSRM e PSTRP di Parma per gli iscritti all'Ordine TSRM e PSTRP di Parma

Attivazione del corso:Attivazione del corso:
L'iscrizione potrà avvenire a partire dall'L'iscrizione potrà avvenire a partire dall'11 Agosto 202111 Agosto 2021
fino al fino al 11 Giugno 202211 Giugno 2022 ..   

Il corso sarà fruibile fino al Il corso sarà fruibile fino al 11 Agosto 202211 Agosto 2022 ..

Link per accedere al corso:Link per accedere al corso:
Il link e le credenziali verranno fornite entroIl link e le credenziali verranno fornite entro

7 giorni7 giorni  dall'iscrizione dall'iscrizione ..

Nome e Numero Provider ECM:Nome e Numero Provider ECM:
Rehablab ProviderRehablab Provider  - n.  - n. 344344

Obiettivi del corso:Obiettivi del corso:
Acquisire competenze di base per Acquisire competenze di base per l'inglese sanitario el'inglese sanitario e
scientificoscientifico

Ente organizzatore dell'evento:Ente organizzatore dell'evento:
Ordine TSRM e PSTRP della Provincia di ParmaOrdine TSRM e PSTRP della Provincia di Parma

https://tsrmparma.it/https://tsrmparma.it/

Ente produttore dell'evento:Ente produttore dell'evento:
Health & Safety SrlHealth & Safety Srl

https://health-safety.it/https://health-safety.it/

Accreditamento ECM:Accreditamento ECM:
Il corso è valido per il riconoscimento di Il corso è valido per il riconoscimento di 50 Crediti ECM50 Crediti ECM

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fhealth%2dsafety.it%2fiscrizione%2dcorso%2dinglese%2dprofessionisti%2dsanitari%2f&umid=0807E280-C72A-7505-9D93-0CC1C9C6C48A&auth=22a8e8e8e7f993ad4a862394747c6b774b9a18bd-f16eefd863d7c78a15962d76f2d2efc87287c5a1


Grazie ai contenuti del corso sarai in grado di acquisire Grazie ai contenuti del corso sarai in grado di acquisire competenzecompetenze
tecnico-professionalitecnico-professionali  che potrai utilizzare nel tuo lavoro, quali: che potrai utilizzare nel tuo lavoro, quali:

C O M P E T E N Z E

CORSO DI INGLESE PERCORSO DI INGLESE PER
PROFESSIONISTI SANITARIPROFESSIONISTI SANITARI

Conoscenza delle Conoscenza delle strutture grammaticalistrutture grammaticali di base della lingua, di base della lingua,

intonazione della frase, ortografia e punteggiatura.intonazione della frase, ortografia e punteggiatura.

Conoscenza di strategie per la Conoscenza di strategie per la comprensionecomprensione globale e selettiva di testi globale e selettiva di testi

e messaggi semplici, scritti, orali e multimediali, su argomenti noti,e messaggi semplici, scritti, orali e multimediali, su argomenti noti,

inerenti la sfera personale, sociale e professionale.inerenti la sfera personale, sociale e professionale.

Conoscenza di un Conoscenza di un repertorio essenziale repertorio essenziale di parole e frasi di uso comune.di parole e frasi di uso comune.

Conoscere la Conoscere la terminologia di base dell’anatomia umanaterminologia di base dell’anatomia umana in lingua in lingua

inglese.inglese.

CConoscenze relative alle onoscenze relative alle diverse tipologie di testo scritto diverse tipologie di testo scritto (lettera(lettera

informale, descrizioni, narrazioni), alla pertinenza lessicale e alla sintassi.informale, descrizioni, narrazioni), alla pertinenza lessicale e alla sintassi.

Interagire in Interagire in conversazioni conversazioni brevi e semplici su temi di interessebrevi e semplici su temi di interesse

personale, quotidiano, e sociale.personale, quotidiano, e sociale.

Utilizzare un repertorio lessicale di base, funzionale ad esprimereUtilizzare un repertorio lessicale di base, funzionale ad esprimere

bisogni, esperienze ed eventi bisogni, esperienze ed eventi concreti della vita quotidiana.concreti della vita quotidiana.

Utilizzare un repertorio lessicale funzionale a gestire le Utilizzare un repertorio lessicale funzionale a gestire le procedureprocedure
sanitariesanitarie finalizzate alla prevenzione, diagnosi e assistenza. finalizzate alla prevenzione, diagnosi e assistenza.

Riflettere sulla Riflettere sulla struttura della linguastruttura della lingua
utilizzata in testi comunicativi nella formautilizzata in testi comunicativi nella forma

scritta, orale e multimediale.scritta, orale e multimediale.

Applicare l’esperienza teoricaApplicare l’esperienza teorica  acquisita acquisita

attraverso la frequenza dei relativi moduliattraverso la frequenza dei relativi moduli

a degli scenari quotidiani di comunea degli scenari quotidiani di comune

riscontro presso le strutture sanitarie.riscontro presso le strutture sanitarie.

Contattaci perContattaci per

ulteriori informazioni!
ulteriori informazioni!


