
 
Corso Medical English – 27 crediti ECM 

 
Ciascun studente riceverà 27 crediti ECM, partecipando ad almeno 1 LIVELLO del corso Personal 
English, della durata di 4 mesi. 
CONTENUTI FORMATIVI: la comunicazione quotidiana in inglese, la lettura di articoli scientifici, il 
confronto con colleghi stranieri, la relazione terapeutica con pazienti non italiani, la certificazione 
delle competenze linguistiche per l’estero. Tali necessità possono venire soddisfatte perfezionando, 
al contempo, la competenza comunicativa di General English e l’abilità di utilizzare il Medical 
English, con una particolare attenzione alle varie discipline e ambiti professionali.  
 

✓ Corsi su  misura: personalizzazione di ogni percorso formativo sulla base delle esigenze di 
ogni professionista sanitario; 

✓ ritmo di studio individuale: totale flessibilità dell’orario, che consente a ciascuno di 
frequentare liberamente le attività didattiche in giorni ed orari sempre diversi, in base alla 
propria disponibilità; 

✓ obiettivi definiti: test iniziale per identificare l’effettivo livello di partenza e stabilire 
l’obiettivo da raggiungere; 

✓ insegnanti qualificati: personale docente certificato, madrelingua e bilingue; 
✓ attività d’aula e mutiltimediali: le attività prevedono lezioni individuali e in piccoli gruppi di 

livello omogeneo e risorse accessibili online con qualsiasi supporto in un programma unico 
e efficace, perché l’apprendimento non finisce a scuola; 

✓ focus sulla comunicazione: acquisizione naturale della lingua straniera, attraverso 
simulazioni di vita reale, in un contesto in cui si parla esclusivamente inglese; 

✓ contenuti Medical English: per aiutare i professionisti dell’ambito sanitario a esprimersi con 
sicurezza nei vari contesti lavorativi, in Italia e all’estero. 

✓ preparazione alle certificazioni per lavorare all’estero: per aiutare a prepararsi alle 
principali certificazioni linguistiche richieste per lavorare all’estero 

 

ORARI APERTURA CENTRO: Lun/Ven 10.00-21.00 –Sab 09.00-13.00. 

RICHIESTA INFORMAZIONI: Per qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni riguardo lo svolgimento del 

corso, e per ricevere una consulenza didattica personalizzata gratuita, si prega di contattare WSE PAVIA 

al nr. 03821938791 o all’indirizzo e-mail pavia@wallstreet.it 

 
Wall Street English di Pavia, con 
sede in Via Fabio Filzi, 2 (Pavia), è 
una delle più importanti aziende al 
mondo nel campo della formazione.  
Wall Street English, dal 1972, è 
presente in Italia e in tutto il mondo 
con oltre 500 centri, distribuiti in 4 
continenti e 28 nazioni; con oltre 2 
milioni di studenti.  
 


