PULSE

Language and communication skills
of foreign nurses

Il progetto “Pulse: Language and Communication
Skills for Foreign Nurses” (“Pulse: Competenze
linguistico-comunicative per infermieri stranieri”)
ha lo scopo di migliorare le competenze
linguistico-comunicative degli infermieri che
lavorano in un paese straniero, o che intendono
lavorare all’estero. I partner di 6 paesi europei
(Francia, Bulgaria, Italia, Paesi Bassi, Romania
e Spagna) si impegnano insieme per sviluppare
una metodologia innovativa, con lo scopo di
migliorare le competenze linguistico-comunicative
degli infermieri. Attraverso una varietà di attività
e materiali, saranno offerte ad una serie di
destinatari rappresentativi del gruppo target
opportunità per incrementare le loro competenze,
sviluppare le loro abilità e le attitudini specifiche
per il posto di lavoro. Pulse supporta l’acquisizione
e l’utilizzo di conoscenze, competenze e qualifiche
per facilitare la crescita personale degli infermieri,
l’occupabilità e la partecipazione di elevata qualità
nel mercato del lavoro europeo.
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AT T I V I T À D E L P R O G E T T O :
• Condurre un’indagine europea per delineare un quadro chiaro di quali competenze
linguistiche, comunicative e interculturali abbiano bisogno gli infermieri stranieri e in quale
misura esista e venga applicato nella formazione degli infermieri il riferimento a modelli di
sviluppo della competenza linguistico-comunicativa.
• Sviluppare una metodologia e-learning e un curricolo per la lingua e la comunicazione sul
posto di lavoro gli destinati agli infermieri stranieri.
• Sviluppare un corso e-learning per la lingua e la comunicazione sul posto di lavoro
destinato agli infermieri stranieri.
Il corso comprenderà uno strumento interattivo con finalità formative, coinvolgente e
divertente, che permetterà agli infermieri stranieri di fare rapidi progressi nell’ambientarsi
e nell’apprendere la lingua del posto di lavoro. Conterrà materiali specifici, la grammatica
di base e la presentazione delle principali strutture comunicative, esercizi rompighiaccio,
giochi e test, in combinazione con video riferiti a situazioni di vita ed esperienze reali.
• Organizzare la sperimentazione del corso e-learning con i rappresentanti dei gruppi target.
• Sviluppare uno strumento di valutazione delle competenze linguistico-comunicative degli
infermieri stranieri nella lingua del posto di lavoro, per misurare l’efficacia della formazione
e i risultati del percorso di apprendimento subito dopo la fine del corso.
• Organizzare workshop con quanti si occupano di formazione linguistica e professionale
per spiegare e discutere la metodologia e il curricolo del corso.
• Organizzare seminari per presentare il corso e-learning, i risultati della sperimentazione e
disseminare i risultati del progetto.
Il progetto è attivo dal 1° settembre 2016 fino al 30 settembre 2018.
Per ulteriori informazioni sul progetto, si prega di contattare la Prof. Sabrina Machetti
e-mail: machetti@unistrasi.it
tel.: +390577240215.
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