
COS’È MYES MEDICAL ENGLISH?
MyES Medical English è il corso d’inglese pensato e progettato da My English School per chi lavora o 
desidera lavorare in ambito medico ed è adatto a MEDICI, INFERMIERI, SPECIALISTI, FARMACISTI, 
OCULISTI E PROFESSIONISTI DEL SETTORE SANITARIO.

Il corso prevede un focus sulle 4 abilità necessarie al fi ne di acquisire reali competenze linguistiche: writing, 
listening, reading, speaking. In più MyES Medical English vuole fornire una panoramica generale sull’inglese 
tecnico utile per chi lavora in campo medico, senza tuttavia focalizzarsi sulle singole specializzazioni. 
Per farlo si sperimentano situazioni realistiche e si simulano attività professionali verosimili con l’ausilio di 
insegnanti esperti nell’insegnamento dell’inglese medico.

IL METODO E I MATERIALI
I moduli che compongono MyES Medical English sono stati progettati e realizzati 
da insegnanti MyES madrelingua in collaborazione con medici e personale 
sanitario specializzato: pertanto si tratta di materiali che soddisfano perfettamente 
le esigenze di chi lavora in lingua inglese in questo settore. Grazie al metodo 
comunicativo di insegnamento, il Medical English si apprende in contesti verosimili: 
si sperimentano  roleplay e si riproducono situazioni pratiche di interazione reale 
con colleghi e pazienti. In questo modo si apprendono vocaboli e strutture 
linguistiche indispensabili per una effi  cace comunicazione quotidiana, si migliora 
la competenza comunicativa e si acquisisce sicurezza nel fare analisi, diagnosi, 
prescrivere terapie e redigere report.

MYES MEDICAL ENGLISH

LA SCUOLA DI INGLESE COME LA VORRESTI.



IL CORSO
Il corso fa parte dell’off erta MySmart Plus e prevede per ogni livello 4 ore di lezioni individuali con 

insegnanti formati all’insegnamento di Medical English. In più l’intero percorso può essere personalizzato 
e calibrato sulle esigenze dello studente e risultare più o meno intensivo.

LA STRUTTURA DEL CORSO
Il corso MyES Medical English è articolato in 8 moduli

PATIENT CARE: 
Interazione con pazienti 

e colleghi

CASE HISTORY: 
Conoscere la storia clinica 

dell’assistito

ANALYSIS & 
DIAGNOSIS: 

Fare analisi
e diagnosi

THERAPY AND 
PRESCRIPTIONS: 

Prescrivere terapie
e compilare ricette mediche

REPORT WRITING: 
Scrivere resoconti medici 
per il paziente e i colleghi

PHARMACY: 
Conoscere

e classifi care i medicinali

FOLLOW UP 
VISITS: 

Gestire una 
visita medica

PREVENTION: 
Fare prevenzione

e veicolare buone abitudini

MyES Medical English è adatto a studenti di 
livello compreso fra A2 e C1 del QCER.
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