European Homestay
Intensive Language Homestay in Europe
CORSI DI INGLESE
PER INFERMIERI

PRE-INTERMEDIATE/INTERMEDIATE
OBBIETTIVO PRINCIPALE
L' Obbiettivo di questi due corsi 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.

I CORSI SARÀNNO DIVISI

· PRE-INTERMEDIATE 1
· PRE-INTERMEDIATE 2
· INTERMEDIATE 1
· INTERMEDIATE 2

IN DUE PARTI:

Ÿ Per un corso intensivo di homestay
sarrebbe necessario 2 settimane di 15 ore o
or 1 settimane di 30 ore
Ÿ Per un corso part time ci vuole 16 ore di
lezione, che verranno distribuite in 8
settimane con 2 ore per settimana, ed un
totale di 32 ore.
Ÿ Alla fine del corso verrà consegnata una
valutazione ed un certificato.
LE LEZIONI

Nelle lezioni di 2 ore verranno affrontati argomenti quali:
o Discussione di argomenti relativi alla professione infermieristica
o Attività di ascolto che riflettano l' attività quotidiana dell' infermiere.
o 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.
1

European Homestay
Intensive Language Homestay in Europe
CORSI DI INGLESE
PER INFERMIERI

PRE-INTERMEDIATE/INTERMEDIATE

Il programma di ascolto prevede:
·

Ricovero di un paziente

·

Spiegazione delle procedure mediche

·

Discussione sul cambiamento dello stile di vita

·

Dimissioni dei pazienti

·

Cura di un paziente ricoverato

·

Aiuto a pazienti con difficoltà motorie

·

Invio di un paziente ad uno specialista

FURTHER DETAILS CAN BE
OBTAINED FROM OUR WEBSITE:
WWW.EUROPEANHOMESTAY.COM
OR

CONTACT US BY EMAIL
INFO@EUROPEANHOMESTAY.COM
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PRE-INTERMEDIATE
Argomenti del corso Pre-Intermediate1
·

·

·

·

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

Decorso post operatorie
o

Cura di un paziente ricoverato

o

Parlare del dolore

o

Checking an IV prescription.

Pazienti terminali
o

Come parlare dei sentimenti e mostrare empatia,

o

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

o

Come capire ed usare un piano di valutazione delle cure palliative

o

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

o

Using patient information leaflets

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
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PRE-INTERMEDIATE
Argomenti del corso Pre Intermediate 2:
·

·

·

·

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

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

Movimentazione dei pazienti–
o

Comunicare con pazienti con problemi di mobilità

o

Come comunicare con un paziente per aiutarlo ad alzarsi dal letto

o

Descrizione dell' uso di slide sheets,

o

Dsing a hoist,

o

Fare una valutazione di mobilità

Pazienti con diabete
o

Descrizione di un test della glicemia

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

Spiegare l' uso della penna test
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INTERMEDIATE
Argomenti del corso Intermediate 1:
· Ricovero dei Pazienti

· Ferite

o Capire e descrivere la storia
del paziente

o Discutere sulla cura delle
ferite

o Saper usare strategie di
ascolto attivo

o Come chiedere consigli

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

· Problemi Respiratori
o Comunicare coi pazienti con
asma
o Dare istruzioni efficaci
o Uso del nebulizzatore
o Parlare dell' asma ai
bambini
o Saper mettere un paziente a
proprio agio
o Uso del telefono
o Letture di referti

o Descrizione delle ferite
o Taking part in continuous
professional development
o Saper usare una carta di
valutazione delle ferite
· Diabete
o Parlare della gestione del
diabete
o Saper rispondere con
empatia
o Come dare consigli con
sensibilità
o Spiegare l' ipoglicemia ed
il diabete
· Esempi dell' attività sanitaria
o Spiegare una insufficenza
renale
o Spiegazioni relarive al
catetere
o Spiegazioni sui vari tests
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INTERMEDIATE
Argomenti del corso Intermediate 2:

· Il metabolismo delle medicazioni

· Valutazioni pre-operatorie

o Parlare del controllo delle
medicazioni

o Parlare dei controlli preoperatori

o Lavoro in squadra

o Informare i pazienti

o Spiegare le interazioni delle
medicine

o Preparazione di un paziente

o Saper parlare del controllo dei
cinque rights of medication
administration

o Come rassicurare un
paziente in ansia
o Uso di una lista di controlli
pre-operatori

o Saper leggere una ricetta
· 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
· Dimissione dei pazienti
o Prendere parte ai meeting del
reparto
o Uso del telefono in riferimento
al paziente

· Valutazioni post-operatorie
o Presa in consegna di un
paziente in decorso postoperatorio
o Controlli post-operatori in
reparto
o Gestione di decorso postoperatorio
o Gestione di pazienti con
comportamento aggressivo
o Uso degli strumenti di
valutazione del dolore
· Argomenti scelti dagli studenti

o Spiegazione degli effetti di un
infarto
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