
COME SCRIVERE UN ARTICOLO 
SCIENTIFICO IN LINGUA INGLESE

DESTINATARI
Professionisti sanitari coinvolti nella ricerca interessati a comunicare i risultati dei loro studi attraverso 
articoli in lingua inglese

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP
Inglese scritto: livello B2

OBIETTIVI DEL WORKSHOP
• Sciogliere i nodi linguistici, stilistici ed editoriali
• Writing skills: acquisire un metodo per comunicare in modo più efficace in lingua inglese

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
14 dicembre 2023
Corso online - FAD Sincrona
09.00 - 13.15 e 14.00 - 16.00

FA
D

Provider Cod Durata Crediti ECM Costo
Fondazione GIMBE  

ID 878
W22 1 giorno 9

per tutte le professioni
€ 189,00
esente IVA

Medical English writing skills



9.00 - 10.00 | Scrivere un articolo di ricerca in inglese: i nodi linguistici

• Gli errori comuni:
 -  Grammatica
 -  Sintassi
 -  Lessico
• Q&A

10.00 - 11.00 | Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività                                                                                                                                         
                        pratiche

• Scrivere un articolo di ricerca in inglese: i nodi linguistici

11.00 - 11.15 |  Pausa

11.15 - 13.15 | Scrivere un articolo di ricerca in inglese: i nodi stilistici ed editoriali

• Author guidelines, reference style manuals
• Scrivere il titolo, la cover letter e la reply to reviewers’ comments

13.15 - 14.00 |  Pausa

14.00 - 16.00 | Come scrivere un articolo di ricerca in inglese: un metodo

• Dove e come cominciare
• Come proseguire
• Quando finire

16.00 | Valutazione dell’apprendimento tramite quiz

PROGRAMMA DEL WORKSHOP

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

Per informazioni e iscrizioni: www.gimbeducation.it/W22


