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OVERSEA presenta il 

CATALOGO FORMATIVO 2021-2022 ONLINE 
 

Scegli qui la proposta che meglio soddisfa le Tue esigenze di formazione e/o 

aggiornamento linguistico per la Tua crescita professionale e personale. 

 

 

 

 

ISCRIZIONI SEMPRE APERTE  
 

 
Qui di seguito si può trovare la proposta dedicata  

alla formazione del personale medico in LINGUA INGLESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@oversea.it


 
 

OVERSEA s.r.l. 

Via Bricherasio, 18 - 10129 Torino  

P.IVA 05957680019 

Tel.  – 011 19 02 45 63 - 392 997 6567 - info@oversea.it - oversea.it  

CHI SIAMO 
Il motto di Oversea è "la formazione su misura" poiché il nostro obiettivo principale è 

quello di insegnare e trasmettere la passione e l'interesse per una lingua straniera nel 

modo più naturale possibile, proprio come un abito di sartoria. 

 

Oversea nasce a Torino nel giugno 1990 come centro di formazione linguistica, servizi di 

traduzione e interpretariato per aziende e professionisti. 

 

Oversea è un nome difficile, che evoca viaggi e sfide oltre i confini del mare. Eppure la 

scelta di questo nome e la sfida che contiene è facilmente comprensibile. 

 

Oversea è una società di formazione linguistica (inglese, francese, tedesco, spagnolo, 

italiano per stranieri) che, nel corso degli anni, si è specializzata nell'insegnamento del 

linguaggio professionale con contenuti che coprono tutti i settori di attività dimostrando 

una reale competenza nelle principali lingue europee, compreso l'italiano e, per i servizi di 

traduzione, in quasi tutte le lingue oggi esistenti. 

 

Il nostro metodo è progettato per rendere l'apprendimento il più facile possibile. Questo è 

possibile anche grazie ai criteri applicati da Oversea dal 1990, che sono ancora considerati 

rivoluzionari nel campo dell'insegnamento delle lingue. 

 

Oversea utilizza strumenti moderni e divertenti che sono veramente interattivi ed efficaci. 

Ogni corso inizia con un'analisi dei bisogni formativi dell'individuo o del gruppo con un 

test iniziale.  

 

Formazione linguistica professionale significa non solo che le lingue sono insegnate da 

veri professionisti, ma anche che i corsi sono fatti su misura per i professionisti. 

 

I nostri docenti sono selezionati accuratamente e si tratta di professionisti madrelingua o 

con pari competenze linguistiche, con all’attivo esperienza nella formazione per il contesto 

lavorativo. 

Inoltre, i nostri docenti sono tutte persone empatiche ed innamorate del proprio lavoro. 

Siamo fieri di questa caratteristica umana perché prendersi cura dei partecipanti significa 

agevolare il processo di apprendimento.  
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METODOLOGIA 
I corsi online FAD per la Professione Medica sono progettati da esperti e il materiale 

didattico è strutturato in modo da guidare il partecipante durante il percorso e motivarlo, 

grazie anche alla presenza costante di un tutor a distanza. 

La struttura dei corsi permette al partecipante di esercitarsi nella lingua in contesto, 

alternando l’esercizio delle 4 competenze: leggere, scrivere, ascoltare e parlare.  

I percorsi sono strutturati in modo da far concentrare il partecipante sulla lingua 

contestualizzata, esercitando tutti gli aspetti della medesima in modo sensato. 

Nella costruzione del percorso non si perde mai di vista il raggiungimento degli obiettivi 

di apprendimento così come il consentire al partecipante di raggiungere un sempre 

maggiore livello di autonomia linguistica da applicare nella vita reale. 

In ciascun livello viene data pari importanza a vocabolario, grammatica, lingua 

funzionale, pronuncia, lettura, scrittura, ascolto e conversazione. Gli esercizi hanno una 

difficoltà graduale e richiedono un grado di interazione crescente al fine di stimolare il 

partecipante a fare e dare sempre di più per ottenere risultati. 
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LA PIATTAFORMA FAD 

 
 

I corsi online FAD per la Professione Medica sono ospitati dalla piattaforma Netlanguages 

grazie alla quale è possibile: 

 

- Ascoltare testi selezionando singole parole o frasi in qualsiasi punto della pagina 

per poi ascoltarne la pronuncia; 

- Registrare la propria voce per fare pratica nello speaking; 

- Dizionario; 

- Grammatica di riferimento; 

- Traduzione; 

- Pronuncia; 

- Possibilità di rallentare la velocità degli esercizi audio; 

 

 

LA PIATTAFORMA DI FORMAZIONE 

AULA VIRTUALE 
 

 

 

Per quanto riguarda i pacchetti di formazione ONE-TO-ONE, le lezioni si svolgono sulla 

piattaforma Learncube. Un luogo dove sono virtualmente ricreate le dinamiche di un’aula 

in presenza: 

 

- Partecipazione online facile e intuitiva senza scaricare programmi; 
- Possibilità di correggere e compilare gli esercizi grazie ai supporti didattici già 

predisposti in formato online; 
- Presenza di una lavagna virtuale che si affianca alla presenza del docente che  

interagisce in diretta con gli studenti; 
- Possibilità di guardare video e poter “interagire” sul medesimo affinché il docente 

possa evidenziare alcuni passaggi a favore degli studenti; 
- Possibilità di interagire, soprattutto per l’allenamento della competenza orale, 

grazie al numero contenuto di partecipanti. 
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PROGRAMMI LINGUA INGLESE 
 

CORSI DI LINGUA INGLESE MEDICO  

 

Cosa puoi trovare all’interno dei corsi: 
 

✓ contenuti ideali per chi ha bisogno di usare l'inglese in diverse aree della professione 

medica 

✓ 3 livelli disponibili: livelli base (A1 – A2), intermedi (B1 – B1+), avanzati (B2 – C2) 

✓ compatibilità con smartphone e tablet (iOS e Android) 

✓ risultati comprovati  

✓ metodo efficace  

 

VERSIONE ESSENTIAL 

✓ 3 livelli con materiale di studio interattivo ben strutturato 

✓ ciascun modulo contiene da 18 a 20 ore di materiale di studio 

✓ vasta gamma di funzioni e strumenti aggiuntivi (ascolto dei testi / registrazione della tua 

voce / dizionario / grammatica di riferimento / traduzione di parole / controllo della 

velocità di eloquio /  giochi e intrattenimento) 

✓ servizi utili (efficaci test di livello / assistenza tecnica e pedagogica / materiali di supporto) 

 

PROGRAMMA 

Cosa puoi trovare all’interno dei corsi: 
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LIVELLI BASE (A1 – A2) 

1. Introduzione 

Esercitati con le modalità di accoglienza, fai lo spelling di parole e nomi, esercitati a dire 

numeri, giorni, mesi e date. 

 

2. Cartelle cliniche 

Esercitati con il vocabolario delle cartelle cliniche: esercitati a chiedere e dare informazioni 

ad un paziente. 

 

3. Valutazione del paziente 

Impara ed esercita il vocabolario inerente le parti del corpo, poi guarda alcuni video e 

pratica il linguaggio per dare istruzioni utili al paziente sulla sua salute. 

 

4. Chiedere informazioni sui sintomi di un paziente 

Studia il vocabolario e i modi per descrivere i sintomi, poi esercitati come chiedere ad un 

paziente che sintomi ha. 

 

5. La prescrizione 

Esercitati con i modi per chiedere ad un paziente i sintomi, per fare una diagnosi e dare 

consigli; studia le espressioni di tempo e gli avverbi di frequenza. 

 

6. Il servizio ambulatoriale 

Esercitati su come trattare un paziente ambulatoriale spiegando cosa è necessario fare e 

compilando una semplice descrizione su una cartella clinica; studia i modi per parlare delle 

necessità riferendoti al passato, presente e futuro. 

 

 

LIVELLI INTERMEDI (B1 – B1+) 

1. Introduzione 

Esercitati con il linguaggio utile quando hai bisogno di trattare un paziente. 

 

2. Acquisizione della storia  della salute di un paziente 

Esercitati con il linguaggio utile per porre domande e dare risposte quando si acquisisce la 

storia della salute di un paziente; studia le forme di domanda, le espressioni di tempo e 

frequenza. 
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3. Valutazione del paziente 

Rivedi il vocabolario delle parti del corpo umano, guarda un video ed esercitati con il 

linguaggio per dare istruzioni utili al paziente sulla sua salute, esercitati con il vocabolario e 

la pronuncia delle attrezzature mediche. 

 

4. La diagnosi 

Impara il vocabolario sui sintomi e sulle diagnosi, guarda un video inerente la conclusione 

di una visita medica ed esercitati a descrivere le cause e a dare una diagnosi. 

 

5. Prescrivere un trattamento e fornire informazioni terapeutiche 

Esercitati a prescrivere un trattamento e a dare informazioni terapeutiche; studia i modi per 

esprimere precauzioni, necessità, possibilità e intenzioni. 

 

6. Scrivere il rapporto di un paziente 

Esercitati a scrivere e leggere un rapporto HPI; studia il vocabolario utile, le diverse forme 

verbali, le espressioni per collegare informazioni o idee in un rapporto medico. 

 

 

LIVELLI AVANZATI (B2 – C2) 

1. Introduzione 

Ripassa ed esercitati con il linguaggio usato nella professione medica. 

 

2. Acquisizione della storia medica di un paziente 

Studia il linguaggio usato quando si deve acquisire la storia medica: porre domande, 

sollecitare i pazienti, comprendere le loro risposte. Esercitati a riassumere i sintomi principali 

del paziente. 

 

3. Ipotesi e studi diagnostici 

Ripassa il vocabolario degli studi diagnostici, esercitati a descrivere il protocollo dei test 

diagnostici e le condizioni cliniche; esercitati a scrivere una diagnosi e una richiesta di 

studio diagnostico. 

 

4. Fornire informazioni al paziente 

Studia il linguaggio e le strategie utili per comunicare informazioni al paziente e al 

personale medico; esercitati sui modi di comunicare cattive notizie al paziente. 
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5. Referti medici 

Esercita le strategie per la lettura di referti e articoli. Studia i termini scientifici e accademici, 

i modi per collegare informazioni e idee, i verbi modali e le varie forme verbali che si 

trovano in un referto medico; esercita la scrittura di un “case study”. 

 

6. Una presentazione medica 

Osserva e analizza una presentazione medica; esercitati ad utilizzare la forma -ing e 

l’infinito, a dare informazioni contrastanti, ad esprimere fatti e opinioni e come utilizzare le 

pause quando si parla. 
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DETTAGLI E COSTI DEI CORSI 

 

Durata/Livello: 18-20 ore   

Modalità: online – FAD 

Tariffa: € 55,00 (IVA esente) 

 
 

Durata/Livello: 10 ore   

Modalità: online – AULA VIRTUALE 

Partecipanti: 1 

Tariffa standard: € 440,00  
Tariffa: € 390,00 (IVA esente) 
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PER INFORMAZIONI 

 

RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA 

REFERENTE: Serena 
 

  info@oversea.it 
 

 392-9976567 

 

 

 

PER INFORMAZIONI SUI PROGRAMMI DIDATTICI 

RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 

REFERENTE: Ilaria 
 

    segreteria@oversea.it 
                                                             

                                 392-9976567 

 

 

 

DIREZIONE GENERALE 

REFERENTE: Dott.ssa Canepa Patrizia 
 

                                    

 

 

ORARI 

 

dal lunedì al venerdì: dalle ore 09:30 alle ore 18:30 (orario continuato) 
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