
 

 

42 Crediti e.c.m. per per tutte le categorie sanitarie  

HEALTH & ENGLISH COMPRENDERE L’INGLESE 
SCIENTIFICO per le professioni sanitarie.  

 

 

 

LA SEDE DEL CORSO E’: Napoli 

Centro Sociale Arci 

Via Luigi Rizzo 11  

28 aprile – 9 giugno 2013 

PER INFORMAZIONI:ASSOCIAZIONE IPERTESTO  

TEL. 0815790743 e FAX 08119571838/0812140268                                                       
E – mail: corsiecm@ipertesto.org www.ipertesto.org  

 HEALTH & ENGLISH COMPRENDERE L’INGLESE 
SCIENTIFICO  

Ai nostri giorni la lingua inglese è quella maggiormente diffusa e parlata nel 
mondo, ed  in inglese che si svolge attualmente la comunicazione 
internazionale e dunque la maggior parte della letteratura scientifica del nostro 
tempo. Chi esercita la propria attività nel campo medico sanitario e voglia 
approfondire ed arricchire le proprie conoscenze, incontra grosse difficoltà se 
non è di madre lingua inglese. Termini  inglesi sono stabilmente presenti nella 
lingua italiana - sia nel linguaggio  specialistico  medico, sia nell'uso comune - 
ma per comunicare con efficacia in campo scientifico non è sufficiente l'inglese 
di base; occorre, invece, possedere un bagaglio di termini inglesi adatti e 
comunemente utilizzati in  questo settore ed inoltre bisogna tenere conto che 
questa lingua – soprattutto in ambito  scientifico - è in continuo cambiamento 
ed è fortemente influenzata da Internet. Questo corso ha il fine di offrire ai 
professionisti del settore medico sanitario che, hanno una scarsa conoscenza 
della lingua inglese, uno strumento pratico ed attuale, che partendo dagli 
elementi di base metta in grado i professionisti di riconoscere e capire l'inglese 
medico, usando la terminologia  corretta pertinente alla professione, nonché 
offrire la possibilità di confrontare, accrescere ed approfondire le proprie 
competenze, attraverso la conoscenza degli elementi di base per la navigazione 
del Web.   

 

mailto:corsiecm@ipertesto.org


 

Programma didattico: 

CENNI GRAMMATICALI DI LIVELLO B2. 
ARRICCHIMENTO LESSICO SCIENTIFICO. 

TEMA: THE ELDERLY. 

SIMULAZIONE DI SITUAZIONI E DIALOGHI 
MEDICO -PAZIENTE –TERAPISTA. 

TEMA: CHILDHOOD. 

ESERCITAZIONE DI LETTURA, COMPRENSIONE 
E PRODUZIONE DI BRANI RELATIVI AI 

CONTENUTI TRATTATI. 
TEMA: VOLUNTEER WORK. 

ASCOLTO E COMPRENSIONE DI UN 
INTERVISTA IN INGLESE SU UN ARGOMENTO 

SCIENTIFICO 
TEMA: EATING DISORDER. 

APPROCCIO ALLA CONOSCENZA DELLA 
TERMINOLOGIA BASE UTILIZZATA NELLA 

NAVIGAZIONE SùDEL WEB. 
TEMA: DEVIANT BEHAVIOUR. 

ATTIVITA’ DI INTERLOCUZIONE E 
COMUNICAZIONI SUI CONTENUTI E SUL 

LESSICO APPRESO NELLE GIORNATE DI CORSO. 
TEMA: SCIENTIFIC REPORT. 

Orario   08:30 - 18,00 

Sei incontri settimanali di domenica 
Corso riservato a minimo  25 partecipanti. 

 
 
 

 

 
 

Responsabile della formazione e docente del corso: 

Loredana Granata Docente di inglese 

Quota Iscrizione  €  300,00 Affrettarsi!  Per gruppi di 3 persone 
sconto del 15%    Il presente tagliando vale solo come 

prenotazione. L’iscrizione al corso verrà confermata dalla segreteria 
dopo il riscontro del versamento della quota a mezzo bonifico 

bancario.                        

L’ordine di arrivo del bonifico e non della presente vale come priorità d’accesso. 

Nome Cognome 

  

Qualifica Codice Fiscale e / o P.  I.V.A. 

  

Indirizzo completo 

 

Telefono fisso  Telefono cellulare 

 

Sede di lavoro 

 

Bonifico bancario intestato a: Associazione Ipertesto IBAN 
IT60F0308303401000000002145 

Inviare copia della ricevuta via fax. 081.19571838/081.2140268 

 INFORMATIVA DEL PROVIDER Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM, in base al 
Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per l’istituzionalizzazione in Italia 

della E.C.M.) è necessaria la presenza effettiva del 100% rispetto alla durata complessiva 
dell’evento formativo residenziale da parte degli Operatori Sanitari iscritti e partecipanti a 

ciascun evento. Pertanto, si rende noto ai Sig. ri Partecipanti ai Corsi ECM che in caso di assenza, 
anche breve e dipendente da cause di forza maggiore, non sarà possibile rilasciare l’attestato 

con riconoscimento dei crediti ECM, ma, considerato il venir meno del presupposto della 
presenza effettiva al 100%, verrà rilasciato al partecipante un attestato di sola partecipazione 

al Corso ECM.     

Inoltre, in caso di rinuncia al corso, poiché il bonifico è considerato conferma della prenotazione, 
una disdetta entro 1 settimana comporterà la perdita del 30% della quota di partecipazione; oltre tale 
termine, invece, ci sarà una perdita della totalità dell’importo, salvo non si provveda ad un’ 
“autosostituzione”. 

 FIRMA PARTECIPANTE :____________________________                                           




