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Corso di Inglese Medico: Le Domande Più Frequenti (FAQ)

Che Cos’è l’Inglese Medico; e Cosa Non Lo è

L’Inglese Medico è un Corso Dopo Scuola concepito per insegnare agli studenti la terminologia comune di Inglese medico utilizzata 
in una varietà di contesti. Inoltre, gli insegnanti evidenzieranno alcuni dei modi in cui i servizi di sanità pubblica e di medicina sono 
svolti in USA diversamente da molti altri paesi. Gli studenti impareranno il vocabolario necessario quando si salutano con i pazienti, 
discutano con loro sui sintomi e sulle diagnosi, nonché il linguaggio utilizzato durante le discussioni  sulle prognosi. L’Inglese Medico 
non è un corso di medicina e pertanto, gli studenti prevedono che il loro istruttore si concentri sul linguaggio medico e sulle situazioni 
mediche comuni in generale piuttosto che entri nel dettaglio.

Chi Insegna l’Inglese Medico?

L’Inglese Medico viene insegnato da un istruttore esperto di lingua Inglese. Nonostante questo corso non venga insegnato da 
qualcuno con un background in medicina o diagnostica, verrà insegnato da un insegnante molto competente di NESE che sia in 
grado di fornirvi una comprensione profonda del linguaggio medico.

Sono un Medico/Infermiera/Personale Medico Nel Mio Paese. È il corso di Inglese Medico Giusto Per Me? 

Poiché l’istruttore di questo corso non abbia un background in medicina, potete aspettarvi di sapere sul campo medico, sull’anatomia 
e fisiologia e sui trattamenti più che il vostro istruttore sappia. Comunque, vi fa piacere discutere delle situazioni e della terminologia 
di medicina negli Stati Uniti come basi di confronto. Sebbene l’Inglese Medico non sia un corso introduttivo di medicina, è appropriato 
per quelli che intendono studiare medicina nel futuro.

Come Posso Registrarmi al corso di Inglese Medico?

Per registrarsi al corso, è sufficiente di rivolgersi all’Ufficio di Ammissione di NESE. Vi ricordiamo che cinque studenti devono essere 
registrati al corso di Inglese Medico, altrimenti il corso verrà annullato. Nel caso di annullamento, un rimborso completo sarà 
effettuato. Le tariffe per questo corso sono riportate al modulo di Domanda di NESE e nel sito web di NESE. Vi ricordiamo inoltre che il 
completamento di Livello 7 o l’inserimento iniziale al livello 8 di NESE è necessario per poter partecipare a questo corso. 


