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Titolo Inglese in sanità 

A chi si rivolge 
Il corso è rivolto a tutte le professioni sanitarie che intendano approfondire la 
lingua inglese in ambito scientifico. 

Obiettivi e 
Finalità 

Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato 
elingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili 
delS.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, 
conacquisizione di nozioni tecnico-professionali 
Il corso sviluppa nel professionista le tre abilità linguistiche: ascolto, lettura e 
scrittura. Acquisizione di nozioni di base: Grammatica e Sintassi; scrivere e 
comprendere l'inglese. Inglese per medici: Terminologia; anatomia; ambiti di 
applicazione; frasario; scrivere in inglese scientifico. 

Normativa di 
riferimento 

UNI EN ISO 15189:2013 

Requisiti di 
ammissione 

Essere un professionista della sanità 

Durata e modalità 

Il corso ha una durata di 34 ore ed è erogabile in modalità e-learning. 
Data inizio corso 01/02/2021 
Data fine corso 31/12/2021. 

Crediti ECM 
rilasciati 

50 

 MODULO DI BASE 

− Lezione base  

− (alfabeto, numeri, giorni e mesi, articoli, il plurale, il plurale irregolare, il 
genitivo sassone, verbo "to be", ecc.) 

− Alphabet (ascolto) 

− Unità di ascolto: 

− Unit 01 

− Unit 02 

− Unit 03 

− Unit 04 

− Unit 05 

− DISPENSE 

− Test Inglese Grammatica e Sintassi 

 



 

 

 

Programma del 
corso 

MODULO SPECIALISTICO 
− Standard precautions 
− Anatomy 
− Physical Examination 
− Scrivere un articolo scientifico 
− Cultural Dividers 
− The Hospital 
− Health, Disease, Pain and Death 
− The medical interview 
− OR, ER, IC 
− Medical Records 
− Communication between patient and health operator 
− Test Medical Vocabulary 
− Test Medical Vocabulary 2 
− Test Medical Interview and prescriptions 
− Questionario di Soddisfazione 

Valutazione 

La valutazione verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento in 
videoconferenza o mediante test di somministrazione a risposte multiple. 
Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, scaricato 
il materiale didattico, completata la scheda di valutazione e la scheda di verifica 
con una percentuale di superamento almeno dell’80%. 

 

Attestato Formativo 
Rilasciato 

L’attestato con i relativi crediti ECM  potrà  essere  scaricato  direttamente  in 
piattaforma. I crediti ECM sono erogati per le Professioni e le Specialità Mediche 
riportate espressamente sulla Scheda del Corso. 

Docenza/Tutor 
Docenti/tutor qualificati con consolidata esperienza e competenze tecniche nel 
settore di riferimento. 

Sede 

Piattaforma gestionale per la formazione e-learning con tecnologia L.M.S. 
(Learning Management System), in grado di monitorare e di certificare lo 
svolgimento, la tracciabilità e il completamento delle attività didattiche di ciascun 
utente. (http://www.globecm.piattaformafad.com). 
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