
 
 Partecipanti 

 
Al fine di garantire l’efficacia 
didattica del Corso attraverso un 
livello elevato di interazione 
comunicativa tra il docente e i 
discenti, il numero dei partecipanti 
sarà di al massimo 25 persone. 
 
 
 
 
 
Il testo (valido per tutti i livelli):  
 
-English for Nurses and Healthcare 
Professionals, Casa Ed. Ambrosiana / 
Zanichelli (con risorse online) di F. 
Malaguti, I. Parini, R. Roberts. 
 
 
- Ulteriore materiale didattico sarà 
fornito dal docente. 
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LE ISCRIZIONI SARANNO APERTE 
DA LUNEDÌ 21 OTTOBRE 2019 
Chiamare la Segreteria OPI 

Genova al numero: 010 590611 
dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 10.00 alle ore 16.00 

 

Obiettivo generale 

Fornire ai partecipanti le conoscenze 
logico-grammaticali, sintattiche e 
lessicali per sostenere una 
conversazione di base e iniziare ad 
affrontare la lettura di un testo 
scientifico in lingua inglese.   

Al termine del livello base lo studente 
avrà acquisito una competenza 
linguistica pari al Livello A2 stabilito 
dal Consiglio d’Europa.  
Al termine del livello pre-intermedio 
la competenza linguistica sarà pari al 
Livello B1. 
Al termine del livello intermedio la 
competenza linguistica sarà pari al 
Livello B2. 
 
 
 
Obiettivi formativi specifici 

Acquisire competenze linguistiche per 
comunicare con pazienti, famigliari, 
colleghi e altri professionisti della 
salute in situazioni tipiche 
d'interazione durante lo svolgimento 
dell'attività professionale. 

Sviluppare competenze nella 
compilazione delle cartelle cliniche e 
dei moduli di ammissione. 

Apprendere le modalità con cui poter 
fare delle richieste o dare informazioni 

Comprendere un testo scientifico in 
lingua inglese 

 

Materiale didattico: 

Iscrizioni 



 
 
  

Presentazione 
 In ambito sanitario oggi più che mai, conoscere l'inglese significa avere accesso al patrimonio 
immenso della letteratura scientifica internazionale e a tutta una serie di informazioni preziose 
ed eventi formativi all'estero, che spesso ci sono precluse proprio perché espresse in una lingua 
che non conosciamo.  

Questo corso di inglese scientifico dedicato agli infermieri nasce dall’esigenza di superare 
l’ostacolo della lingua per poter attingere in particolare dalla letteratura infermieristica 
internazionale, non solo ai fini dell’aggiornamento professionale, ma anche per ottenere 
evidenze scientifiche su cui sviluppare l’eccellenza della professione infermieristica.  

Sono pochi i corsi di inglese che consentano di raggiungere contemporaneamente due obiettivi: 
imparare a comunicare in inglese e acquisire il linguaggio specifico dell'area infermieristica, 
come il presente Corso che ha il vantaggio di essere svolto da un docente di madrelingua 
inglese, che ha insegnato per oltre vent’anni agli studenti di infermieristica della laurea 
triennale, della laurea magistrale e del dottorato di ricerca.  

Ciascun livello prevede 30 ore distribuite in 10 lezioni frontali da 3 ore. 
Ciascuna lezione prevede: 
- la spiegazione di regole di grammatica e della terminologia scientifica specifica; 
- il consolidamento della grammatica e della terminologia attraverso la lettura e esercizi scritti; 
- attività di listening comprehension e conversazione guidata dal docente per sviluppare e 
padroneggiare le competenze comunicative in inglese 
 

Programma 

DATE CORSO BASE 
dalle ore 15 alle 18 

 
 

1 Lezione – 04 novembre 2019 

2 Lezione – 05 novembre 2019 

3 Lezione – 14 novembre 2019 

4 Lezione – 02 dicembre 2019 

5 Lezione – 03 dicembre 2019 

6 Lezione – 09 dicembre 2019 

7 Lezione – 17 dicembre 2019 

8 Lezione – 18 dicembre 2019 

9 Lezione – 08 gennaio 2020  

10 Test finale – 09 gennaio 2020 

 

Il Corso sarà tenuto dal 
Dr. Giuseppe Aleo, PhD, MA 
Docente di Inglese Scientifico  

DISSAL 
Università degli Studi di Genova 

 
Email: 

giuseppe.aleo@edu.unige.it 
 

  

 
 
 
 


