Corso “English Fit Group - Medical English” – 27 crediti ECM
Wall Street English di Novara con sede in Viale
Buonarroti 22 A a Novara organizza Corsi per
tutto il Personale Sanitario.
L’azienda, dal 1972, persegue l’obiettivo di unire
il miglior metodo pedagogico ed ottimi
contenuti formativi, con le più innovative
tecnologie; lo scopo è quello di rendere
l’apprendimento della lingua inglese più
efficace.
Wall Street English è presente in tutto il mondo
con oltre 450 centri, distribuiti in 4 continenti e
27 nazioni; con oltre 3 milioni di studenti.
Ciascun studente riceverà 27 crediti ECM partecipando ad almeno 1 LIVELLO di LINGUA INGLESE, con
contenuti specifici anche di MEDICAL ENGLISH; il corso offre ore libere di conversazione con tutor
madrelingua e/o bilingue con frequenza flessibile presso il Centro Wall Street di Novara ed una componente
FAD (Formazione a Distanza) con lezioni interattive o da svolgere direttamente presso il nostro Centro
PREREQUISITI: Ogni candidato svolgerà un test di conoscenza linguistica per l’inserimento ad un corso al
proprio livello.
CARATTERISTICHE DEL CORSO: La metodologia naturale e comunicativa; l’innovativa struttura della FAD,
estremamente coinvolgente e determinante dal punto di vista didattico; gli insegnanti madrelingua- bilingue,
la frequenza flessibile - consigliata bisettimanale e comprensiva di componente FAD-.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE FAD:
 Learning Sessions: Lezioni interattive FAD su piattaforma multimediale, per stimolare le capacità
di ascolto e comprensione, la pronuncia, l’espressione e la grammatica. Lo studente è coinvolto
in attività pratiche di listening comprehension, dialogue e role play, con lo scopo di simulare
situazioni di vita reale.
 Practice Sessions: Esercitazioni di grammatica inglese FAD con contenuti di General e
Professional English.
 ForToday e FT.com: attività online su articoli del Financial Times, per migliorare le capacità di
lettura e scrittura, sviluppare il vocabolario ed esprimere opinioni su argomenti rilevanti a
livello globale. Con ForToday, iscrizione gratuita a FT.com.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN AULA:
 Encounter: Lezioni di gruppo con tutor per controllare ed approfondire quanto appreso nelle
Learning Sessions.
 Complementary Class: Lezioni di gruppo con tutor volte a migliorare sia il vocabolario acquisito,
sia le capacità comunicative. Le attività di conversazione permettono di consolidare le proprie
conoscenze attraverso simulazioni in contesti di vita reale.
 Medical English Lesson: Lezioni di gruppo con tutor per consentire l’uso pratico della lingua nel
settore medico.
DURATA: Il corso ha la durata media di mesi 4 a livello linguistico.
RICHIESTA INFORMAZIONI: Per qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni riguardo lo svolgimento del corso, e per ricevere una
consulenza didattica personalizzata gratuita, si prega di chiamare 0321/1710723 o scrivere a novara1@wallstreet.it

