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Il progetto

Obiettivo del progetto è quello di creare
risorse educative digitali nel campo delle
cure palliative attraverso lo sviluppo di linee
guida innovative in riferimento ai protocolli
medicali standard e attraverso la definizione
di competenze linguistiche e comunicative
necessarie per supportare i processi di
apprendimento / insegnamento. Queste
risorse educative si rivolgeranno agli studenti
di medicina, ai docenti di lingue straniere per
studenti di medicina, e ai pazienti che
necessitano di cure palliative.

Principali prodotti
intellettuali
Analisi specialistica della letteratura medica e
della prassi relativamente alle cure palliative
Guida alle procedure operative nell’ambito
della medicina palliativa
Video tutorial su procedure di cure palliative
Due differenti tipologie di corsi online:
Corso sulle procedure operative di cure
palliative
Corso di lingua specialistica in ambito
medico
Kit di competenze trasversali per il settore
medico ed il settore linguistico

Target Group
Il progetto si rivolge ai seguenti target group:
Docenti e studenti di medicina
Staff medico, anche straniero
Assistenti sociali o altri membri dello staff
coinvolti in cure palliative e operanti in
strutture quali ospedali, ospizi, case di cura
Insegnanti di lingue operanti in istituti medici
Centri educativi
Compagnie attive nel campo del sociale

