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NUOVI SVILUPPI DEL PROGETTO PULSE
Il progetto ‘Pulse: Competenze linguistico-comunicative per Infermieri Stranieri’ ha lo scopo di migliorare
le competenze linguistiche e comunicative degli infermieri che lavorano in un paese straniero o che
stanno pensando di trasferirsi all’estero per lavoro. Attualmente i partner stanno terminando lo sviluppo
della metodologia e del curriculum e hanno già iniziato a progettare il corso e-learning PULSE.

Partner Meeting di ottobre 2017, Siena, Italia
Durante il meeting svoltosi a Siena, i rappresentanti di UNISTRASI hanno presentato i descrittori e il
sillabo del corso di lingua italiana, che costituiranno il punto di partenza anche per le altre due lingue. I
partner hanno discusso la struttura delle unità di apprendimento, gli obiettivi comunicativi, il lessico e la
grammatica del corso e-learning. Il corso PULSE sarà uno strumento interattivo a carattere educativo,
motivante e coinvolgente, che metterà gli infermieri in grado di fare velocemente dei passi avanti nel
processo di apprendimento della lingua e nell’adattamento al nuovo contesto lavorativo. Il corso
includerà testi specifici, di diversa tipologie e genere, regole grammaticali e strutture comunicative di
base, esercizi di avviamento, giochi e test, combinati con video di situazioni di vita reale ed esperienze
di infermieri migranti. Il corso PULSE sarà prodotto in tre lingue: francese, italiano e olandese. Ogni
versione in ciascuna lingua sarà supportata dallo spagnolo, dal bulgaro e dal rumeno.
PROSSIMAMENTE SU PULSE…
A giugno dell’anno prossimo, quando il corso e-learning sarà pronto, sarà testato durante una serie di
workshop con rappresentanti dei gruppi di ricerca nelle lingue francese, italiana e olandese.
Per maggiori informazioni sul progetto Pulse, potete visitare il sito web www.pulse-project.eu o
contattare il partner del vostro paese. Seguiteci su Facebook!
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