Elementary English (ed.2022)
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso intende fornire le basi didattiche per l’apprendimento della lingua
Inglese, partendo da un livello elementare. Il corso, attraverso lezioni e
percorsi didattici guidati, permette ai partecipanti di captare i suoni, le
cadenze e gli accenti della vera madre lingua Inglese.
Inizio corso 01/01/2022
Fine corso 31/12/2022
Durata corso 12h
Crediti 12.0 ECM
Collana Lingue straniere
Modello Didattico Multimediale
Tutoraggio No

FINALITA' DEL CORSO
Fornire al medico le chiavi d’accesso per un inglese essenziale, per
aﬀrontare una conversazione in lingua ed avere le proprietà per redigere
uno scritto semplice.

Age.na.s 336751

OBIETTIVO FORMATIVO
Area: OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO
12 - Aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna, con paziente) e
umanizzazione delle cure

CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso è composto da 16 lezioni video - descrittive ed esercizi interattivi
che il partecipante svolgerà alla ﬁne di ogni lezione

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Il prof. Giuseppe Petrella è il Coordinatore del Comitato Scientiﬁco del
provider Sanità In-Formazione. Dal 2016 Direttore della Scuola di
Specializzazione in “Chirurgia Generale” dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”. Dal 2011 è Presidente dell’UASSO (European-ASIA
Surgical Oncology).Sempre presso l’Università “Tor Vergata”, è dal 2009
Direttore della Scuola di Specializzazione in “Chirurgia dell’Apparato
Digerente”, nonché Direttore del Dottorato di Ricerca in “Chirurgia
Oncoplastica”.Dal 2008 è Professore ordinario di ruolo di “Chirurgia
Generale”, presso la “Facoltà di Medicina e Chirurgia” dell’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata” e Direttore dell’Unità Operativa Complessa di
“Chirurgia Generale” e di “Senologia” presso la Fondazione Policlinico “Tor
Vergata”.Dal 2004 al 2008 è stato Professore ordinario di ruolo di
“Chirurgia Generale” e dal 2000 al 2003 ha svolto attività di Professore
Straordinario di “Chirurgia Generale” (SSD F08A), presso la Facoltà di
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Medicina dell’ Università “Federico II” di Napoli. Attualmente ricopre,
inoltre, il ruolo di Presidente Commissione per l’innovazione e la
digitalizzazione dei servizi sanitari del Ministero della Salute.
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