
 

                   
                 

 

  

 

 

            

     

           

       

 

                                                     

  

                                                                                                                                                                                                          

                    

                 

 

 via Guido Polidoro 1  
(Località Sant'Antonio - complesso 

residenziale -  "Villa Magna"). Tel. 0862 419519 

Cell. 348 0869955 

 

Obbiettivo formativo:    

“Comprendere e farsi 

comprendere dai parlanti 

anglofoni sia in 

conversazione di vita 

quotidiana sia in approcci 

di tipo professionale, 

favorire una migliore 

comprensione dei testi 

scientifici e la 

partecipazione a convegni 

internazionali.” 

 

 

Collegio Provinciale IPASVI L'Aquila 
  INFERMIERI PROFESSIONALI - ASSISTENTI SANITARI - VIGILATRICI D'INFANZIA 

 

                          

 

 

Corso di lingua inglese. 

N.B: Il corso è riservato agli iscritti all’Albo della 

Provincia di L’Aquila in regola con il versamento delle 

quote di iscrizioni annuali del Collegio Ipasvi 

dell’Aquila. 

 

 

 

Corso di inglese : 

       ” English 

 for life and work ” 
( previsti 34 crediti ECM ) 

POSTI DISPONIBILI 25  

ORE TOT. CORSO:  24 

 ( 6  INCONTRI DI 4 ORE CIASCUNO )  

Per iscriversi, utilizzare scheda di 

iscrizione  sul sito: www.ipasviaq.it 

 

 Collegio  



 

SEDI DEL CORSO: 

AVEZZANO ( Presso Sala Riunioni   

Ospedale Via G. di Vittorio );  

SULMONA ( Presso Agenzia per la 

Promozione Culturale P.zza Venezuela, 4 ); 

 L’AQUILA ( Presso sede del Collegio 

IPASVI via G. Polidoro, 1) .   

PERIODI DEL CORSO:  

AVEZZANO 3/4_8/4_17/4_23/4_7/5_15/5  

SULMONA   10/4_19/4_ 30/4_2/5_8/5_13/5  

L’AQUILA    4/4_12/4_18/4_24/4_3/5_9/5  

IL CORSO SI TERRA’ PER OGNI SEDE 

DALLE h 15:00 ALLE  h 19:00  

PROGRAMMA DEL CORSO: 

MODULO DIDATTICO 1 - Presentarsi 

Abstract: Saper parlare di sé e iniziare a rapportarsi 

con il paziente. I saluti e i titoli: come rivolgersi alle 

persone con il linguaggio adeguato (comunicazione 

formale e informale). 

MODULO DIDATTICO 2 - In ambulatorio 

Abstract: Come gestire le telefonate e prendere gli 

appuntamenti; dare spiegazioni sugli orari di visita 

del medico e le procedure. 

 

Corso di inglese:     DOCENTE: Prof.ssa NANCY VENUTO 
” English for life and work ”           INSEGNANTE MADRELINGUA   

   

        
MODULO DIDATTICO 3 - Esame del sangue e 

misurare la pressione 

Abstract: Dire cosa fare e cosa non fare. Come 

effettuare il prelievo del sangue. 

MODULO DIDATTICO 4 - Emergenza/pronto 

soccorso 

Abstract: Fare domande e dare indicazioni. 

Chiedere i sintomi e cosa è successo. 

MODULO DIDATTICO 5 - Accettazione paziente 

Abstract: Chiedere il consenso. Attività nel reparto 

ospedaliero di medicina, incontro con il paziente, 

richiesta dei suoi dati e delle informazioni. 

MODULO DIDATTICO 6 - Ricovero in ospedale 

Abstract: Chiedere informazioni sullo stato di salute e su 

particolari esigenze. 

MODULO DIDATTICO 7 - Comunicazioni ai 

familiari 

Abstract: Come comunicare con i parenti le 

procedure di visita. 

MODULO DIDATTICO 8 – Interazione con il 

paziente 

Abstract: Persuadere, insistere, ascoltare, sollevare 

il morale. Come dare indicazioni e spiegazioni. 

MODULO DIDATTICO 9 – Il ritorno a casa 

Abstract: Come assistere un paziente negli 

spostamenti, come indicare gli ausili e spiegare 

come funzionano; gestire il dolore. 

MODULO DIDATTICO 10 - Assistenza 

domiciliare 

Abstract: Il dialogo con i familiari; le medicazioni.  

 

 

LA PRESENZA E’ OBBLIGATORIA, NON SONO AMMESSE 

ASSENZE AI FINI DEL RILASCIO DEI CREDITI ECM. 

LA VALUTAZIONE CON TEST FINALE E’ NECESSARIA PER 

IL RILASCIO DELL’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E PER 

L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI ECM(che verrà  inviati via mail 

ai partecipanti ) 

IMPORTANTE:   Non potrà partecipare al corso suddetto chi ha già 

frequentato il precedente corso di base di INGLESE. 

Sarà data la priorità a chi non ha mai partecipato a eventi Ecm 

organizzati dal Collegio Ipasvi dell’Aquila. 

Scegliere per l’iscrizione UNA sola sede. 

PRE-ISCRIZIONE: va effettuata utilizzando la scheda di 

iscrizione visualizzabile sul sito del Collegio Ipasvi 

www.ipasviaq.it  cliccando sull’icona                                  

“EVENTI” entro le ore 12:00 del 20/03/2013. 

ISCRIZIONE:  I primi 25 iscritti aventi diritto, saranno contattati 

telefonicamente o via e-mail dalla Segreteria per conferma  

iscrizione. 

 A conferma avvenuta, il richiedente la partecipazione all’Evento 

ECM dovrà effettuare il versamento della quota di partecipazione, 

per perfezionare l’iscrizione, almeno 5 giorni prima dell’inizio del 

corso. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  €25,00.  Coordinate bancarie 

del Collegio Ipasvi: cod. IBAN: 

I/IT/58/W0604003610000000179931 , causale “corsi ECM”  

(SI PREGA INSERIRE NOME DEL PARTECIPANTE e 

TITOLO CORSO ) 

 

http://www.ipasviaq.it/

