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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.
.

ARGOMENTI IN PROGRAMMA
27/02/2018 Pronomi personali soggetto
Simple present di to be ed usi particolari
Aggettivi possessivi
Articoli indeterminativi
Aggettivi e pronomi dimostrativi
Plurale dei nomi regolari ed irregolari
06/03/2018
Have got, there is, thereare
Some, any, no, none
Aggettivi qualificativi
Can, can't
13/03/2018
Simple present
Present continuous
20/03/2018
Particelle interrogative Who, what, which, ecc
Preposizioni di tempo e luogo (1)
27/03/2018
Pronomi possessivi e genitivo sassone
03/04/2018
Forma -ing del verbo,
Pronomi personali complemento e pronomi riflessivi
Articolo determinativo
Uso di would like?
Imperativo

Simple past di to be
10/04/2018
Futuro col present continuous e simple present
Futuro con will, to be going to, will be+ing
17/04/2018
Comparativo di maggioranza
Superlativo relativo
Comparativo di uguaglianza e minoranza
24/04/2018
Present perfect simple
Present perfect continuous
08/05/2018
Past perfect simple
Past perfect continuous
15/05/2018
Preposizioni di luogo (2) e di moto
22/05/2018
Verbi modali (1): must, must't,
Verbi modali (2): have to, don't have to, need, needn't
30/05/2018
Verbi modali (3): can, could, may, might, to be able to
05/06/2018
Shall, should, ought to, had better, would rather
12/06/2018
Esame
LE LEZIONI SI SVOLGERRANNO SEMPRE DALLE 16 ALLE 18,30

PEGASO LAVORO Soc. Coop.
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Posti disponibili: 20
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
Non iscritti al sindacato NurSind

€ 90,00
€ 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_conversazioniinglese”.

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.

