MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla
sezione “modalità di iscrizione”.
La segreteria invierà una comunicazione di conferma della
prenotazione, con indicazioni per completare la procedura di
iscrizione e inserire i documenti relativi al pagamento o
all'impegno di spesa dell'Ente di appartenenza.
Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo per
effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, indicando
come causale: nome, cognome e codice evento, intestato a:
FORMAT TRENTINO SAS - Via del Brennero 136 - Trento
Cassa Rurale di Trento
COD. IBAN: IT65W 08304 01846 00004 6380163
Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso
disponibile.
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da
parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione.
È possibile effettuare il pagamento della quota di iscrizione
anche con una carta di credito (tramite il sistema Paypal)
direttamento sul nostro sito,
durante la procedura dei
iscrizione. In tal caso la conferma dell'iscrizione diventa
instantanea.
Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse
solamente tramite email, pertanto Format non si assume la
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle
comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria al n.
0461-825907.
DISDETTE E RIMBORSI
In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.
FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In questo
caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di riutilizzo
della quota o di rimborso.

Orario
06 ott. 14.00/16.00
12 ott. 14.00/16.00
14 ott. 14.00/16.00
19 ott. 14.00/16.00
21 ott. 14.00/16.00
26 ott. 14.00/16.00
02 nov. 14.00/16.00
04 nov. 14.00/16.00
10 nov. 14.00/16.00
12 nov. 14.00/16.00

18 nov. 14.00/16.00
23 nov. 14.00/16.00
25 nov. 14.00/16.00
25 nov. 14.00/16.00
30 nov. 14.00/16.00
02 dic. 14.00/16.00
07 dic. 14.00/16.00
09 dic. 14.00/16.00
14 dic. 14.00/16.00
16 dic. 14.00/16.00

CORSO BASE DI
INGLESE SCIENTIFICO

Metodologia didattica
Durante il corso è possibile
fare domande al docente,
tramite l'invio di messaggi in
chat oppure intervenendo direttamente in
collegamento audio video. Per l'intera durata del
corso sarà disponibile un nostro tutor tecnico per
eventuali problemi di accesso all'iniziativa.
Per poter partecipare bisogna disporre di una
buona connessione internet e di un dispositivo
(smartphone, tablet o pc). Non è obbligatorio
disporre di una webcam o di un microfono. L'invito
a connettersi all'aula virtuale sarà inviato via email
circa 45 min. prima dell'avvio del corso.
È consigliabile l'installazione dell'app "GO TO
MEETING" sul proprio dispositivo, dal seguente link:
https://global.gotomeeting.com/install/
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Educazione Continua
in Medicina

Provider ECM
n. 336

(VIDEOCONFERENZA INTERATTIVA)

finalità
Il corso è finalizzato all'utilizzo della lingua
inglese nel contesto sanitario, con riferimento
alla terminologia medico-scientifica.
La formazione prevede insegnamenti atti a
sviluppare le quattro specifiche abilità
linguistiche: reading, writing, listening,
speaking. Il corso prevede che il corsista
raggiunga una conoscenza adeguata per
l'espressone e l'interpretazione, scritta ed
orale, in lingua inglese. L'utilizzo di termini
scientifici, propri del mondo medicale, darà al
corsista la base per poter interpretare testi
scientifici, comprendere i principali contenuti

Obiettivi

Docente e Responsabile Scientifico

apprendere i significati e l'uso di tantissimi
termini ed espressioni propri del linguaggio
medico-scientifico, in una struttura
grammaticale di base
●
conoscere, in modo sistematico, le basi
grammaticali della lingua e i suoi aspetti
fonologici
●
sviluppare e consolidare quattro abilità:
"reading, writing, listening and speaking"
●
acquisire le regole di grammatica essenziali
dell'inglese parlato e scritto
●
esprimersi in maniera chiara ed efficace, non
solo nel quotidiano ma anche in situazioni
quali colloqui, incontri di lavoro, conferenze,
presentazioni, ecc.

Carissa Prosperi

●

Obiettivo ECM:
Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di
livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in
materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su
materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con
acquisizione di nozioni tecnico-professionali (35)

di testi complessi su argomenti sia concreti
che astratti, comprese le discussioni tecniche
nel campo di specializzazione.

Contenuti
Concetti relativi alla pronuncia e

Il programma è sviluppato tenendo conto

comprensione all'ascolto in ambito medico-

delle necessità primarie dei professionisti

scientifico

sanitari durante l'esercizio della professione.
Sintassi dell'inglese medico-scientifico
Analisi fonetica, sintattica e lessicale di
conversazioni reali relative ad argomenti di
carattere sanitario

Docente di lingua inglese
Diploma in English Language Teaching
Cambridge School of English – Verona
Certificate in Teaching English to Speakers of Other
Languages Cambridge School of English - Verona

Destinatari
Tutte le professioni
Posti disponibili: 15

Crediti ECM
40

Quota di partecipazione
€ 350,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

Scadenza iscrizioni
2 ottobre 2020

Codice corso
WEB3120TN0610

