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OBIETTIVO DEL CORSO 
 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti le strutture fondamentali della lingua, ed il vocabolario di base indispensabile 
per la comunicazione in una molteplicità di contesti quotidiani. 
La formazione continua in medicina e l’aggiornamento del professionista sanitario si basano su una consapevole ed attenta 
lettura della letteratura scientifica internazionale, generalmente pubblicata in lingua inglese. Non tutti i professionisti 
sanitari, tuttavia, hanno una conoscenza della lingua inglese che permetta loro di leggere i testi medico-scientifici in modo 
scorrevole e con una piena comprensione dei contenuti. Il corso fornisce gli strumenti linguistici necessari per leggere e 
comprendere i testi scientifici in lingua inglese che riguardano la ricerca biomedica, i percorsi assistenziali, le linee guida di 
riferimento, le politiche sanitarie internazionali. 

 
ARGOMENTI IN PROGRAMMA

08/02, 15/02  
Pronomi personali soggetto - To BE e To HAVE - Aggettivi 
possessivi - Forma affermativa, negativa e interrogativa dei 
verbi to be / to have - Simple Present: Presente Semplice - 
Coniugazione dei verbi regolari - Avverbi e pronomi 
interrogativi (question words: What, Where, When, Who, 
Why) 
22/02, 08/03 
Il sostantivo e le sue forme plurali - Articoli determinativi e 
indeterminativi - Avverbi di frequenza - Forma e uso del 
Present Continuous 
15/03; 22/03 
Infinito e forma in –ING (es: To Go – Going) - Coniugazione 
del verbo "to study" (studiare) - Preposizioni di tempo e 
luogo 
29/03;06/04  
Verbi modali - Usi di CAN - Usi di COULD - Some e Any 
13/04; 20/04 

Aggettivi di grado comparativo e superlativo relativo - 
Aggettivi irregolari - Aggettivi bisillabici che terminano in –y 
- Past Simple - Principali verbi irregolari presentare se stessi 
e gli altri ed usare semplici espressioni di saluto e di 
commiato, fornire indicazioni su se stessi e gli altri - 
comprendere il senso globale di brevi e semplici testi scritti 
riguardanti la sfera personale - esprimere il possesso 
27/04;10/05 
Lettura, traduzione e interpretazione di articoli scientifici e 
consultazione delle banche date  
17/05, 24/05 
Lettura, traduzione e interpretazione di articoli scientifici e 
consultazione delle banche date  
Valutazione  
 
LE LEZIONI SI SVOLGERRANNO SEMPRE DALLE 19 
ALLE 21,30 

 

 
 



PEGASO LAVORO Soc. Coop. 
 

Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it  -  www.pegasolavoro.eu 
 

Posti disponibili: 25 
Destinatari del corso:  Tutte le professioni sanitarie 
 
La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con 

restituzione della quota versata. 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 
Iscritti al sindacato Nursind         € 90,00 

Non iscritti al sindacato NurSind        € 250,00 

              

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

           Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 

www.pegasolavoro.eu 
 

Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a 
tutti i corsi in calendario 
 

Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal 
corso senza alcun obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa. 
Farà fede la data di versamento.  
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo. 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per 
l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con 
le operazioni di iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno 
comunicati esclusivamente al Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
tramite BOLLETTINO POSTALE, BONIFICO e CARTA DI CREDITO Indicare il nominativo del 
partecipante e la causale “PN_INGLESE2018”. 

 
Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento:  
per fax 050.7911012                                                             
per e-mail info@pegasolavoro.it 
 
Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
 
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 
• Percentuale di presenza al 100% 
• Superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del 

questionario finale 
• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
 
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. la mancata 
compilazione e/o consegna del questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti 
all’acquisizione dei crediti formativi. 
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