ARGOMENTI DEI CORSI PER INFERMIERI
·

·

Ricerche tecniche –
o

Research project of choice,

o

Recupero di informazioni

o

Presentazione alla fine dei corsi

Pazienti in riabilitazione
o

Saper discutere dei progressi di un
paziente

o

Saper aiutare un paziente durante i pasti

o

spiegare come deglutire in sicurezza e
saper rassicurare un paziente prima di una
qualche procedura spiacevole

o

·

ARGOMENTI DEI CORSI PER INFERMIERI
·

Pazienti con diabete
o

Descrizione di un test della
licemia

o

Come chiedere il consenso ad
un paziente

o

Come fare un personal
diabetes plan,

o

Descrivere lo stile di vita ed il
diabete

o

Come comunicare con un paziente per
aiutarlo ad alzarsi dal letto

o

Spiegare l' uso della penna test

o

Descrizione dell' uso di slide sheets,

o

Using a hoist,

o

Fare una valutazione di mobilità

INGLESE
PER

INFERMIERE
SANITARIE
PROFESSIONALI

Movimentazione dei pazienti–
Comunicare con pazienti con problemi di
mobilità

Intensive Language
Homestay in Europe

&

Capire ed usare una tabella dei cibi, saper
parlare al telefono per essere in grado di
mandare I pazienti dagli specialisti

o

European Homestay

LIVELLO
PRE - INTERMEDIATE

Contattaci
info@europeanhomestay.com
www.europeanhomestay.com

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.
·

·

Accoglienza di un paziente all' accettazione
o

Descrizione delle parti e degli
organi del corpo

o

Come dare istruzioni ad un
paziente

o

Imparare a prendere nota delle
osservazioni del paziente

o

Cura di un paziente ricoverato

o

Parlare del dolore

o

Checking an IV prescription.

Pazienti terminali
Come parlare dei sentimenti e
mostrare empatia,

o

Come parlare del dolore e
discutere sui metodi di
contenimento del dolore stesso

IL CORSO PREVEDE:

o

Come capire ed usare un piano di
valutazione delle cure palliative

o

Discussione di argomenti relativi alla
professione infermieristica

o

o

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

Capacità di comunicare al
telefono come porre le domande
ad un paziente

o

Using patient information leaflets

Approfondimenti sulla comunicazione come,
per esempio, la dimostrazione di empatia.

o

Approfondimenti sanitari come, per
esempio, l' uso di IV infusion equipment

o

Modulistica e documentazione, i vari
moduli ed il loro uso.

·

I CORSI DI INGLESE PER
INFERMIERI SI POSSONO FARE
COME:

·

Decorso post operatorie

o

o

DOVE SI TENGONO QUESTI
CORSI?

Descrzioni attinenti al ruolo di infermiere
o

Descrizione delle ferite

o

Aiuto a pazienti con ADLs Activities of Daily Living

o

Come parlare dei doveri di
assistenza

·

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.

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

