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PULSE IN BREVE…
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. 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.

RIUNIONE INIZIALE A SOFIA, BULGARIA

A gennaio 2017, tutti i partner hanno partecipato ad una riunione iniziale per discutere e
concordare il piano dettagliato per l’implementazione del progetto eil programma, discutendone
la realizzazione degli obiettivi generali e a breve termine.

GLI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PROGETTO:
-

Sviluppare le abilità linguistiche, comunicative e interculturali degli infermieri stranieri,
rilevanti per l’area lavorativa medico-sanitaria
Migliorare le competenze degli infermieri stranieri, come: lavorare allo sviluppo di abilità
e competenze digitali, di competenze per sviluppare e rafforzare il proprio stile di
apprendimento
Aumentare la motivazione degli infermieri stranieri ad essere coinvolti nel percorso di
apprendimento, fornendo loro l’accesso alle risorse per l’apprendimento linguistico
Migliorare le capacità e le competenze di Università e addetti alla formazione linguistica e
professionale, fornendo loro prodotti su misura: un percorso di apprendimento
linguistico per scopi professionali e materiali rilevanti per gli infermieri stranieri.

LA PRIMA FASE DEL PROGETTO PREVEDE LE SEGUENTI ATTIVITA’:
-

Creazione di focus group con i rappresentanti dei gruppi target: infermieri professionisti,
datori di lavoro nel settore della sanità in Francia, Italia e Paesi Bassi, ed enti che si
occupano di insegnamento linguistico e di formazione professionale per gli infermieri
Svolgimento di un’indagine europea per delineare un quadro chiaro di quali competenze
linguistiche, comunicative e interculturali abbiano bisogno gli infermieri stranieri
Sviluppo di una metodologia e-learning e di un curricolo per la lingua e la comunicazione
sul posto di lavoro per gli infermieri stranieri.

PROSSIMAMENTE …
La seconda riunione si svolgerà a Rotterdam (Paesi Bassi) l’8-9 giugno 2017,. I partner
presenteranno e discuteranno i risultati dell’indagine europea e terranno un workshop per creare
la bozza iniziale della metodologia e-learning.
Il progetto è attivo dal 1° settembre 2016 fino al 30 settembre 2018.
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