
MEDICAL ENGLISH: 
COMUNICARE LA RICERCA 
IN LINGUA INGLESE

DESTINATARI
Professionisti sanitari coinvolti nella ricerca interessati a comunicare i risultati dei loro studi attraverso 
riviste e/o presentazioni orali in lingua ingleseù

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP
Inglese scritto: livello B2

OBIETTIVI DEL WORKSHOP
• Writing skills: sciogliere i nodi linguistici, stilistici ed editoriali
• Writing skills: strumenti e strategie per comunicare in modo più efficace
• Presentation skills: best practices per affrontare una presentazione orale 

OBIETTIVO ECM TECNICO-PROFESSIONALE
35. Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese 
scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie og-
getto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Jacqueline Costa, docente madrelingua

SEDE, DATA, ORARI
10 dicembre 2020
Corso online - FAD Sincrona
09.00 - 13.15 e 14.00 - 17.00

FA
D

Provider Cod Durata Crediti ECM Costo
Fondazione GIMBE  

ID 878
W16 1 giorno 9

per tutte le professioni
€ 189,00
esente IVA

Strumenti e strategie per la stesura di articoli scientifici e la prepa-
razione di presentazioni orali



9.00 - 11.00 | Scrivere un articolo di ricerca in inglese: i nodi linguistici, stilistici                                                                     
          ed editoriali

• Correggere gli errori communi di grammatica, sintassi e lessico 
• Questioni stilistiche: author guidelines, reference style manuals
• Scrivere il titolo, la cover letter e la reply to reviewers’ comments

11.00 - 11.15 |  Pausa

11.15 - 13.15 | Come scrivere un articolo di ricerca in inglese

• Dove e come cominciare
• Come proseguire
• Quando finire

13.15 - 14.00 |  Pausa

14.00 - 15.30 | Best practices per una presentazione orale in lingua inglese

• Metodi per preparare la presentazione
• Death by powerpoint: cosa non fare

15.30 - 16.00 | Public speaking in English

• Tips and strategies 

16.00 - 17.00 | Valutazione dell’apprendimento

• Quiz e discussione dei risultati

PROGRAMMA DEL WORKSHOP

Fondazione GIMBE - Via Amendola, 2 - 40121 Bologna - Tel. 051 5883920 - info@gimbe.org

Per informazioni e iscrizioni: www.gimbeducation.it/W16


