
Torino, 04 Marzo 2013 

AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE 

ISCRITTI AL SINDACATO 

Pensiamo  di  farTi  cosa  gradita  nel  segnalare  questa  iniziativa  del  nostro  Ordine  dei  Medici 
Provinciale. 

Cordiali saluti. 

Ufficio segreteria Fimmg 

CORSO DI INGLESE OFFERTO  

DALL'OMCeO di TORINO  

 
L'OMCeO di Torino ha stretto un accordo con un' agenzia formativa accreditata presso la Regione 
Piemonte  

e la Provincia di Torino per offrire agli iscritti un corso gratuito di lingua inglese. 

Il corso prevede tutti i livelli di apprendimento: dal livello base alla più alta specializzazione. 

Questo corso si rivolge ai  liberi professionisti con P.  Iva  iscritti all'Albo e/o dipendenti di  imprese 
private e  

studi professionali. (Sono comprese anche le segretarie). 

In allegato è possibile leggere le modalità di partecipazione e iscrizione. 

Rosa Ravellino 

 



 

                                                        
 

L’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TORINO, in collaborazione con l’Agenzia Formativa 

EXCALIBUR, propone CORSI di LINGUA INGLESE CO-FINANZIATI grazie ai contributi della Direttiva PIANI FORMATIVI di AREA della 

Provincia di Torino.  

NON è prevista alcuna quota in denaro poiché la partecipazione all'attività formativa è finanziata con il tempo-lavoro del 

professionista. 

I corsi sono  gestiti e coordinati dall’Agenzia Formativa EXCALIBUR che propone soluzioni formative  “tailor – made” con un 

conseguente alto livello di specializzazione. 

Si tratta di percorsi formativi della durata di 40 ore dove i partecipanti, dopo aver sostenuto il test di entrata, verranno suddivisi in 

gruppi omogenei. Gli argomenti partono dall'analisi di situazioni più generiche, come ad esempio Business Correspondence, 

Telephoning, Presentations, Meetings per poi focalizzare l’attenzione su casi reali legati alla professione medica. 

La metodologia prevede una particolare attenzione all'espressione orale, all'ampliamento del vocabolario e all'acquisizione di una 

buona autonomia nella gestione di situazioni professionali. 

Le classi sono composte da un minimo di 8 fino ad un massimo di 12 partecipanti. Per quanto concerne giorni ed orari, la frequenza 

verrà concordata con i partecipanti di ogni singolo corso. 

 

I corsi comprendono: test iniziale e test finale, attestato di frequenza ALTE e  materiale didattico. 

Modalità di iscrizione 

L’iniziativa è destinata esclusivamente a: 

 

• Liberi professionisti con Partita IVA iscritti all’Albo 

• Dipendenti di imprese private e/o studi professionali (i.e. segretarie di studi medici) 

 

La pre-iscrizione al corso dovrà avvenire entro l’8 marzo 2013 compilando il modulo all’indirizzo 

http://www.excaliburformazione.com/component/seminar/?task=3&cid=66&sem_midx=7&sem_jidx=3 (copiare indirizzo ed 

incollare su barra di Google). 

I corsi sono a numero chiuso. L'iscrizione è da considerarsi definitiva se confermata dal Consorzio Excalibur all'indirizzo e-mail 

comunicato. Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo dei partecipanti, il corso non potrà essere attivato. 

 

L’adesione al corso è subordinata alla sottoscrizione del “Contratto Formativo” che prevede l'obbligo di frequenza per i due terzi 

del totale delle ore complessive del corso.  Pertanto in caso di assenze superiori  al numero previsto è a carico del partecipante la 

quota non rendicontabile per il finanziamento di € 440,00. 

 

Sede del corso: CORSO FRANCIA 8, 10143 - TORINO c/o Villa Raby 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi a: 

Tel.: 011 51 71 029 – l.ricciardiello@excaliburformazione.com 

 

 


