ARGOMENTI DEI CORSI PER INFERMIERI
·

European Homestay

Ricovero dei Pazienti
o

Capire e descrivere la storia del paziente

o

Saper usare strategie di ascolto attivo

o

Saper spiegare il cuore

o

Mettere un paziente a suo agio

o

Giving a nursing handover

o

Come riportare i parametri di un
paziente

ARGOMENTI DEI CORSI PER INFERMIERI

·

·

INGLESE

o

Parlare della gestione del diabete

o

Saper rispondere con empatia

o

Come dare consigli con sensibilità

o

Spiegare l' ipoglicemia ed il diabete

Problemi Respiratori
o

Comunicare coi pazienti con asma
·

·

Diabete

o

Dare istruzioni efficaci

o

Uso del nebulizzatore

o

Parlare dell' asma ai bambini

o

Saper mettere un paziente a proprio agio

Esempi dell' attività sanitaria

Ferite

o

Spiegare una insufficenza renale

o

Spiegazioni relarive al catetere

o

Spiegazioni sui vari tests

o

Uso del telefono

o

Letture di referti

o

Discutere sulla cura delle ferite

o

Come chiedere consigli

o

Parlare del controllo delle medicazioni

o

Descrizione delle ferite

o

Lavoro in squadra

o

Taking part in continuous professional
development

o

Spiegare le interazioni delle medicine

o

Saper parlare del controllo dei cinque
rights of medication administration

o

Saper leggere una ricetta

·

Intensive Language
Homestay in Europe

Il metabolismo delle medicazioni

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITATE IL NOSTRO SITO:

info@europeanhomestay.com
www.europeanhomestay.com

PER

INFERMIERE
&
SANITARIE
PROFESSIONALI

LIVELLO
INTERMEDIATE

PERCHÈ SCEGLIERE I CORSI DI
INGLESE PER INFERMIERI ?

ARGOMENTI DEI CORSI PER INFERMIERI
·

L' OBBIETTIVO DI QUESTO CORSO È QUELLO DI
INCREMENTARE LE CAPACITÀ DEGLI
INFERMIERI DI COMUNICARE IN INGLESE
DURANTE IL LAVORO, E DI MIGLIORARE IL
LIVELLO DI INGLESE IN UN CONTESTO
SANITARIO E NELLE AREE CHIAVE DELLA
PROFESSIONE INFERMIERISTICA.
·

·

o

o

o

o

o

Terapie endovenose
o

Scambiare informazioni coi colleghi

o

Assessing IV cannulas

o

Uso del telefono Capire una
conversazione relativa alla cura di un
paziente

o

Charting fluid intake and output

o

Parlare dei controlli pre-operatori

o

Informare i pazienti

o

Preparazione di un paziente

o

Come rassicurare un paziente in ansia

o

Uso di una lista di controlli preoperatori

Valutazioni post-operatorie
o

Discussione di argomenti relativi alla
professione infermieristica

Presa in consegna di un paziente in
decorso post-operatorio

o

Controlli post-operatori in reparto

o

Gestione di decorso post-operatorio

o

Gestione di pazienti con
comportamento aggressivo

o

Uso degli strumenti di valutazione del
dolore

Approfondimenti sulla comunicazione
come, per esempio, la dimostrazione di
empatia.
Approfondimenti sanitari come, per
esempio, l' uso di IV infusion equipment
Modulistica e documentazione, i vari
moduli ed il loro uso.

·

I CORSI DI INGLESE PER
INFERMIERI SI POSSONO FARE
COME:

·

CORSI INTENSIVI HOMESTAY
PER SINGOLI O IN GRUPPI
DELLA DURATA DI 1 O 2
SETTIMANE

·

CORSI PART-TIME IN UN
CENTRO DA VOI SCELTO O
NEL VOSTRO LUOGO DI
LAVORO.

Valutazioni pre-operatorie

IL CORSO PREVEDE:

Attività di ascolto che riflettano l' attività
quotidiana dell' infermiere.

DOVE SI TENGONO QUESTI
CORSI?

Dimissione dei pazienti
o

Prendere parte ai meeting del reparto

o

Uso del telefono in riferimento al
paziente

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
VISITATE IL NOSTRO SITO:
WWW.EUROPEANHOMESTAY.COM

