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Programma 
L’idoneità di Inglese per i CdL triennali di Area sanitaria è un corso blended in due Moduli che consistono in lezioni
online e lezioni in presenza. L’impegno maggiore si svolge in auto apprendimento (sono consigliate da 2 a 4 ore di
studio a settimana). 
       I moduli del corso mirano a sviluppare il linguaggio necessario per gli studi nel campo della medicina. A causa della
natura tecnica del corso, gli studenti devono possedere una conoscenza della lingua inglese a livello pre-intermedio
per quanto riguarda grammatica e comprensione di testi scritti. La frequenza alle lezioni in aula e online è obbligatoria.

Calendario - Lezioni in aula*
Indirizzo delle lezioni online:    http://moodle.cla.unisi.it/     
      Per la chiave di iscrizione è necessario frequentare le lezioni in aula.

Idoneità di Lingua inglese – Mod. 2 
Corso A: cognome A-L

Dott.ssa Helen Carruthers
carruthers@unisi.it

Date di svolgimento
*lezioni in aula Orari

Aula

Orientamento e accesso alle lezioni
online   

1. Mercoledì 12 ottobre 9.00 - 11.00 Aula 13, San Miniato

Ripasso e l’organizzazione della prova
finale

2. Mercoledì 23 novembre 11.00 - 13.00 Aula 13, San Miniato

Idoneità di Lingua inglese – Mod. 2
Corso B: cognome M-Z
           Dott.  Ralph Trimnell 
          ralph.trimnell@gmail.com

Date di svolgimento 
*lezioni in aula

Orari Aula

Orientamento e accesso alle lezioni
online   

3. Mercoledì 12 ottobre 9.00 - 11.00 Aula 13, San Miniato

Ripasso e l’organizzazione della prova
finale

4. Mercoledì 23 novembre 11.00 - 13.00 Aula 25, San Miniato

* Per poter completare il corso i partecipanti dovranno seguire in maniera costante il percorso didattico 
previsto. 

Il corso è diviso in due moduli:
Modulo 1 (2 CFU) – svolto durante il primo anno di studio, secondo semestre
Modulo 2 (2 CFU) – svolto durante il secondo anno di studio, primo semestre

Sessioni d’idoneità:     Iscrizione al link:  http://web.cla.unisi.it/clamed
  gennaio 2017  (da stabilire)
  giugno 2017
  setembre 2017  
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