D.R. n. 1565/2020

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
NURSES’ ENGLISH ADVANCED
(Attivato ai sensi della Legge 341 del 19/11/1990, art. 6, co.2 lett. C)

A.A. 2020/2021
(150 ore -6 CFU)

Scuola di Alta Formazione UNINT

Obiettivi e finalità
Il corso rappresenta un’opportunità di aggiornamento professionale il cui obiettivo è di fornire
strumenti e nozioni per migliorare l'interazione con i pazienti in lingua inglese, per
comprendere testi tecnici nonché per approfondire il proprio aggiornamento leggendo testi in
lingua straniera.
I contenuti riguardano gli strumenti linguistici specifici necessari per affrontare in lingua
inglese i principali aspetti della vita lavorativa dell’operatore sanitario partendo dai
sintomi fino all'anatomia, dagli esami clinici fino alle varie patologie. Inoltre, saranno
affrontate attraverso simulazioni, situazioni di interazione operativa, dal ricovero del paziente
alle modalità di interazione in itinere fino alle dimissioni dello stesso.

Destinatari
Il corso è rivolto a tutti professionisti che impiegano o che desiderano impiegare l’inglese nella
propria attività lavorativa in ambito sanitario.
Per consentire il raggiungimento degli obiettivi specifici stabiliti si richiede un livello di
conoscenza della lingua non inferiore al livello B1.

Durata, articolazione del corso e modalità di erogazione
Il corso di perfezionamento si svolge in modalità telematica. L’insegnamento viene erogato
tramite lezioni preregistrate, disponibili in piattaforma 24 ore al giorno nei formati
video/audio mp3, insieme al materiale didattico integrativo (slide, esercizi, dispense).
Per la fruizione delle lezioni è essenziale disporre di adeguate strumentazioni (hardware,
software e di connessione alla rete internet), i cui requisiti minimi sono indicati nel dettaglio
sulla piattaforma www.e-formare.org
L’impegno orario dei candidati è così articolato:
- n. ore 25 di video lezioni (obbligatorie con rilevazione della presenza);
- n. ore 125 di studio individuale (dispense, test di verifica, registrazioni mp3).
Le video-lezioni hanno la seguente struttura:
- introduzione degli argomenti e del vocabolario della lezione (in entrambe le lingue
inglese-italiano);
- esposizione di una situazione reale (tramite lettura/ascolto);
- analisi del linguaggio in situazione (forma, pronuncia e significato);
- memorizzazione delle nuove strutture (con esercizi di collegamento/a scelta multipla/
completamento);
- produzione scritta/orale (per riutilizzare le strutture);
- ricapitolazione.
Il docente comunicherà in visualizzazione split-video tramite uno schermo dove farà scorrere
eventuali slide in modalità condivisione schermo e una lavagna cartacea e/o interattiva.
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È possibile effettuare il download delle lezioni in formato mp3 e del materiale didattico;
tuttavia questo può servire esclusivamente per attività di revisione dei contenuti e non esime,
in alcun caso, dal seguire le lezioni sulla piattaforma in vista della rilevazione della frequenza.
Sono, inoltre, previsti momenti di incontro in forum con i colleghi di corso e interazioni con il
docente tramite messaggi privati, prima e dopo le lezioni, utilizzando la funzione messaggi
della piattaforma.
ESAME CONCLUSIVO
Al termine dell’attività didattica è prevista la somministrazione a distanza sulla piattaforma in
uso in Ateneo, di un test di valutazione a risposta multipla con successiva contestuale
discussione delle risposte, per chi avrà raggiunto il 51% delle risposte corrette, in
collegamento con la commissione, per la verifica dell’apprendimento e per il conseguimento
dell’attestato di perfezionamento.
Per la prenotazione all’esame, che potrà essere effettuata entro i dieci giorni prima della data
fissata, i discenti potranno collegarsi all’indirizzo http://my.unint.eu ed individuare la sessione
d’esame utile tra quelle pianificate.
Sono previste sessioni di esame nei mesi di settembre e febbraio.
Non potrà essere ammesso all’esame conclusivo il discente non in regola con il pagamento
della quota di partecipazione.
Inoltre, durante lo svolgimento dell’attività didattica sono previste alcune verifiche
intermedie. Tutte le verifiche, sia intermedie sia finale, prevedono procedure di sicurezza per
il riconoscimento del corsista in linea con le indicazioni e le procedure già adottate
dall’Ateneo.
INSEGNAMENTI DEL CORSO
Moduli
didattici

Insegnamenti

SSD

CFU

BODY SYSTEMS (1)
• FUNZIONI: parlare dell’organismo umano, disturbi e patologie
correlate (1);
• NOZIONI: verbi modali, verbi riflessivi, pronomi riflessivi e
reciproci, preposizioni di movimento;
• VOCABOLARIO: il sistema scheletrico, muscolare, nervoso,
tegumentario e patologie correlate.
BODY SYSTEMS (2)
• FUNZIONI: parlare dell’organismo umano, disturbi e patologie
correlate (2);
• NOZIONI: verbi modali, tempi passati;
• VOCABOLARIO: il sistema cardiovascolare, respiratorio,
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linfatico, immunitario e patologie correlate.

Nurses’
english
advanced

BODY SYSTEMS (3)
• FUNZIONI: parlare dell’organismo umano, disturbi e patologie
correlate (3);
• NOZIONI: tempi passati, comparativi e superlativi;
• VOCABOLARIO: il sistema digerente, urinario, riproduttivo,
endocrino e patologie correlate.

L-LIN 12

6

CLINICAL ASSESSMENT
• FUNZIONI: controllare parametri vitali ed effettuare esami di
routine
• NOZIONI: present perfect simple/continuous, esclamazioni;
• VOCABOLARIO: tecniche e attrezzature per la valutazione
clinica (parametri vitali, pressione sanguigna,…)
COMMON ILLNESSES
• FUNZIONI: parlare di patologie di più frequente riscontro
(sintomi);
• NOZIONI: tempi futuri, verbi modali;
• VOCABOLARIO: patologie frequenti (sintomi, malattie
infettive,…)
PREVENTION AND TREATMENT
• FUNZIONI: discutere di un intervento chirurgico;
• NOZIONI: past perfect simple/continuous, relativi;
• VOCABOLARIO: terapia chirurgica e farmacologica.
FIRST AID
• FUNZIONI: prestare primo soccorso;
• NOZIONI: frasi condizionali;
• VOCABOLARIO: Dipartimento di Emergenza e Accettazione.
PREGNANCY
• FUNZIONI: fare esami di routine durante la gravidanza;
• NOZIONI: il passivo, il discorso riportato;
• VOCABOLARIO: tipologie di gravidanza, complicanze e disturbi,
interruzione.
CHILDBIRTH
• FUNZIONI: prestare assistenza durante il parto e procedure
post-parto;
• NOZIONI: modali passati, -ing/to-infinitive, frasi subordinate;
• VOCABOLARIO: il parto, dispositivi e attrezzature usate
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nell’Unità di Terapia Intensiva Neonatologica.
GERIATRIC HEALTHCARE
• FUNZIONI: prestare assistenza agli anciani;
• NOZIONI: abitudini passate, verbi frasali, esprimere preferenze
e desideri;
• VOCABOLARIO: assistenza geriatrica e terminologia collegata.

Totale CFU
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Docenti
Donatella Cifola, Professore a contratto di Lingua e traduzione presso la facoltà di
Interpretario dell’Università degli Studi Internazionali di Roma già docente presso l'Università
degli Studi di Perugia di lingua inglese settore L-LIN 12 e di lingua francese L-LIN 04.
Elena Tomassini, Professore a contratto di Lingua e traduzione –Lingua inglese presso
l’Università degli Studi Internazionali di Roma.

Materiale didattico
1. Lezioni disponibili in piattaforma;
2. Testo adottato:
laria Parini, Francesca Malaguti, Rosalind Roberts
ENGLISH FOR NURSES AND HEALTHCARE PROFESSIONALS
Seconda edizione ISBN: 9788808980052

Titolo rilasciato
Attestato di perfezionamento.

Scadenza e modalità di Iscrizione
Sarà possibile presentare domanda di iscrizione al corso a partire dalla data di pubblicazione
del bando. Per la domanda di iscrizione il candidato dovrà:
-

collegarsi al sito dell’Ateneo (segreteria online) all’indirizzo https://my.unint.eu/sso;
effettuare la registrazione;
compilare la domanda e stampare il MAV;
effettuare la registrazione alla piattaforma http://www.e-formare.org.
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La domanda d’iscrizione dovrà essere inviata a mezzo mail all’indirizzo:
formazione@unint.eu, con gli allegati debitamente scansionati, o inviata a mezzo
raccomandata a UNINT- Ufficio Alta Formazione , Via Cristoforo Colombo 200 - 00147 Roma
oppure potrà essere consegnata a mano presso l'Ufficio Alta Formazione entro e non oltre
10 giorni dalla scadenza delle iscrizioni
Ulteriori informazioni in merito alla procedura informatizzata sono reperibili all’indirizzo:
https://my.unint.eu.
L’appartenenza ad un ente in convenzione deve essere autocertificata ai sensi del DPR
445/2000 e allegata alla domanda di iscrizione.
Non verranno prese in considerazione domande prive della documentazione richiesta o
incomplete.
Per l’iscrizione al corso non è dovuto il versamento della tassa relativa al diritto allo studio.

Avvio delle lezioni
I candidati che completeranno la procedura di iscrizione avranno accesso alla piattaforma
entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del pagamento della rata.

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di euro 536,00 comprensiva di euro 16,00 di marca da bollo da
versare in un’unica soluzione. Il versamento effettuato all’atto dell’iscrizione non sarà
rimborsabile, tranne nei casi in cui il corso di perfezionamento non venga attivato o venga
respinta la domanda di iscrizione.

Il pagamento della rata potrà essere effettuato fino al 28/02/2021. Si precisa che
l’accesso in piattaforma e l’avvio della didattica avverrà solo a seguito del pagamento
dell’importo corrispondente e nelle modalità riportate al paragrafo “Avvio delle
lezioni”.
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CONTATTI
Scuola di Alta Formazione UNINT
Università degli Studi Internazionali di
Roma
Via Cristoforo Colombo, 200 - 00147 Roma
Tel. 06.510.777.400
(Lunedì – Venerdì: 9.30 – 12.30)
Fax 06.510.777.270
Mail: formazione@unint.eu
www.unint.eu

Fondazione FORMIT
Via Carlo Conti Rossini, 38
00147 Roma
Tel. 06.51070802
(Lunedì, Mercoledì, Venerdì: 10.00 -13.00)
Fax 06.514.350.12
Mail: assistenza.didattica@formit.org
www.e-formare.org
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