SEDE del CORSO
SEDE A.I.FI. LOMBARDIA
VIA ANGELO BELLONI 1
MILANO
100m dalla fermata Ponale MM5
ECM
In Accreditamento per la Professioni
Sanitarie
Il corso è a numero chiuso per un minimo
di 12 iscritti fino ad un massimo di 20.

Corso Avanzato
Inglese Scientifico per
Professionisti Sanitari:
aggiornarsi con la
letteratura scientifica

Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è
INDISPENSABILE la presenza effettiva al 100%
della durata complessiva dei lavori e almeno
il 75% delle risposte corrette al questionario di
valutazione dell’apprendimento

COSTI
Soci AIFI Lombardia e Soci Associazioni
Prof. San. (DM 28/07/14): € 150,00 euro
Non Soci : 200,00 euro
Versamento tramite bonifico
intestato a: AIFI Lombardia
IBAN: IT63W0569601628000030440X47
Causale: Nome e Cognome , Corso Avanzato
inglese scientifico
ISCRIZIONE
Inviare la scheda di partecipazione corsi
via fax 0266119397 o via e-mail:
segreteria@lombardia.aifi.net
segreteria.aifilombardia@gmail.com
www.lombardia.aifi.net
Tel Segreteria: 026433200

SettembreSettembre-Novembre

2018
MILANO

RAZIONALE E OBIETTIVI
La necessità di aggiornamento in un
ambito, scientifico-sanitario, che è in
continuo divenire attraverso migliaia di
articoli scientifici che vengono
pubblicati e la partecipazione a corsi
convegni di settore tenuti in lingua
inglese; la motivazione del
Professionista Sanitario a voler curare
la Persona assistita nella maniera più
appropriata ed economicamente
sostenibile; la prassi oramai
consolidata di utilizzare la lingua
inglese come ufficiale nella
documentazione scientifica portano a
dover tradurre in italiano le nozioni che
aiutano il Professionista a svolgere al
meglio la sua professione.
Scopo di tale corso è quello di fornire
gli strumenti di base per arrivare a
possedere le ultime novità in tutti i
campi di propria competenza e non
solo in ambito scientifico-sanitario.

DOCENTI
Docente con esperienza specifica
nel settore
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Matteo Serra
Responsabile Uff. Formazione
A.I.FI. Lombardia

PROGRAMMA
Elementi di grammatica: affinare l’utilizzo dei
principali tempi verbali e della sintassi
utilizzata nella letteratura scientifica
Elementi di lessico: strategie per arricchire il
lessico tecnico e ricercare vocaboli nuovi
Strategie di ascolto: tecniche per meglio
comprendere argomenti scientifici presentati
durante convegni, riunioni e corsi di
formazione

Chiedi il TEST di valutazione in
segreteria A.I.FI per poter essere
inserito nel corretto livello del Corso

DATE CORSO AVANZATO
26 settembre
03
03-10-17-24-31
ottobre
07
07-14
novembre

ORARIO
dalle h 19:30 alle h 22:00

