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PULSE IN PROGRESS 
Il progetto ‘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 stanno pianificando di lavorare all’estero. Durante i primi due mesi i partner del 
progetto hanno creato dei focus group con dei rappresentanti dei potenziali utenti e hanno 
lavorato con i risultati di un sondaggio somministrato tra operatori sanitari – infermieri e 
impiegati, da una parte, ed esperti di lingua per scopi medici, dall’altra. Sono stati sviluppati 
due tipi di questionari online ai quali hanno risposto i rappresentanti del gruppo di riferimento, i 
portatori d’interesse e altri esperti. I risultati del sondaggio sono stati presentati e discussi 
durante il meeting dei partner a Rotterdam, Paesi Bassi. 
 
 

   

Meeting dei partner a Rotterdam, 8 giugno 2017 

Durante il meeting, i partner si sono confrontati al fine di sviluppare una metodologia e-
learning e un curriculum per la lingua e la comunicazione sul posto di lavoro per infermieri. 
Con la gentile assistenza di due partner associati olandesi, Zuster in Huis - Global Care 
Capacity e TMI, hanno discusso sul contenuto e l’articolazione modulare per creare la bozza 
iniziale della metodologia; hanno, inoltre, pianificato lo sviluppo del corso di formazione Pulse. 

 
I PROSSIMI PASSI PER PULSE … 
Nei mesi a seguire, i partner lavoreranno per completare la metodologia e-learning e si 
incontreranno nuovamente ad ottobre a Siena, in Italia, per discutere e definire il contenuto del 
corso e-learning, lo strumento di verifica, lo sviluppo del contenuto, il design del prodotto, ecc.  
 
Per maggiori informazioni sul progetto Pulse, visita il sito web www.pulse-project.eu  
oppure contattare il partner presente nel tuo paese.  
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