DOCENTE
Loredana Zordan
Infermiera e Ostetrica con formazione Inglese.
Diploma di specializzazione in terapia intensiva
neonatale (City University).
Laurea e Master in Ostetricia Kings College London and City
University London.
Diploma di abilitazione all’insegnamento pratico alle
studentesse ostetriche e infermiere Kings College London.
Ha lavorato come infermiera in terapia intensiva
neonatale dal 1992 al 1996 al Hammersmith and
Whintington Hospital of London.
Ostetrica dal 1998, ha lavorato dal 1998 al 2006
al St. Thomas Hospital di Londra e all’University College
sia sul territorio che in ospedale.
Docente free lance svolge la sua attività formativa per le ASL
e i collegi delle ostetriche.
Docente ai corsi di Inglese clinico per Ostetriche e Infermieri.
Si occupa di reclutamento internazionale aiutando numerose
Ostetriche e Infermiere italiane a trovare lavoro in Inghilterra.
Specializzata in agopuntura ostetrica diploma conseguito a
Londra giugno 2014.
Sta completando gli studi in agopuntura alla scuola Tao di
Bologna.

Obbiettivi dello stage
•
•

•

Introdurre i partecipanti al nursing Inglese e al NHS
(National service Inglese )
Sostenere gli infermieri a ottenere un posto di lavoro
in UK attraverso la preparazione all ‘intervista
e alla ricerca del lavoro.
Introdurre gli infermieri Italiani alla carriera universitaria
Inglese, corsi post laurea e di specializzazione

Informazioni Generali

SEDE DEL CORSO
St. Peters Club (Italian Church)
136 Clerkenwell Road London EC1R 5EN
MODALITA’ D’ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO
Il Corso è riservato a infermieri infermiere / e studenti del
Corso di Laurea in infermieristica

Nursing in The UK
STAGE
TEORICO PRATICO

di approccio al nursing nel Regno Unito

L’ISCRIZIONE COMPRENDE
Partecipazione ai lavori scientifici
Materiale autoprodotto dalle docenti
Coffee Breaks
Attestato di partecipazione
L’ISCRIZIONE NON COMPRENDE VOLO E ALLOGGIO
Per l’ACCOMODATION, inviare una mail a
loredana_zordan@hotmail.com
per possibili soluzioni vicino alla sede del corso
QUOTE D’ISCRIZIONE
Infermieri:  300,00 (22% IVA inclusa)
Studenti e infermieri
in cerca d’occupazione: 280,00 (22% IVA inclusa)
L’iscrizione potrà essere effettuata inviando via mail:
loredana_zordan@hotmail.com
l’apposita “Scheda di Iscrizione”
debitamente compilata in ogni sua parte, unitamente
alla copia del pagamento della quota.
CANCELLAZIONE
Eventuali cancellazioni dovranno essere inviate e via
e-mail a loredana_zordan@hotmail.com e daranno
diritto ai seguenti rimborsi:
Entro il 24 ottobre 2014 sarà trattenuto il 10% dell’importo
versato
Dopo il 24 ottobre 2014 sarà trattenuto il 50% della quota
versata
Gli eventuali rimborsi saranno effettuati esclusivamente
dopo la fine del corso.

London (UK) 01-02-03-04-05
Dicembre 2014
per ulteriori informazioni
Per
ulteriori
informazioni:
circa
i contenuti
del corso
circa i contenuti
corso contattare
contattaredel
Loredana
Zordan la:
al 3475117813
dott.ssa Loredana
Zordan
o alla mail:
Cell. +39 347loredana_zordan@hotmail.com
5117813 - loredana_zordan@hotmail.com

01-05 Dicembre 2014
Londra, UK

Condotto da Loredana Zordan

Programma
Lunedi 01 Dicembre
(10:00-18:00)
• Registrazione e welcome ai partecipanti
• Cosa vuole dire essere un infermiere nel Regno Unito?
• Il Nursing Inglese gli sbocchi professionali
per una carriera in ospedale e sul territorio
• Proseguire negli studi, corsi universitari post laurea
e specializzazioni
• NHS (National Health Service)
Change Model 6’C’s of nursing

Martedi 02 Dicembre
(9,30 :17:30)
• Systematic approach to nursing emergency
• Adult Basic life support
• Cardiac Arrest
• Acute Myocardial infarctions
• Gruop work interview preparation; nursing emergency
• Group work informed consent and Record keeping
Hands on practice with the use of mannequins

Mercoledi 03 Dicembre
(9,30 -17.30)
• How to search for work - and NHS jobs website
• NHS registration
• How to complete an online jobs application
• How to write a supportive statement for an interview
• Group work: Clinical scenario  

Giovedi 04 Dicembre
(9,30 -17-30)
• Top tips for interview
• Clinical scenario in nursing ( group work )
• Nursing job interview simulation (individuale)
• Nursing emergency revision

Venerdi 05 Dicembre
(10.00-16.00)
• Tour of the nursing department
at St Thomas Hospital Londra
• Nursing job interview simulation
• Chiusura delle giornate di studio
e distribuzione dei certificati

Il Corso si svolgerà sia in Italiano che in Inglese

London, 01-05 Dicembre
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare debitamente compilata a:
E-mail: loredana_zordan@hotmail.com
Nome ______________________________________________________
Cognome __________________________________________________
Istituto _____________________________________________________
Indirizzo Istituto _____________________________________________
CAP__________ Città___________________________ Prov. __________
Tel ______________________________ Fax ________________________
Cell _________________________________________________________
E‐mail _______________________________________________________
QUOTA DI ISCRIZIONE
Infermieri € 300,00 (22% IVA inclusa)
Infermieri in cerca di occupazione
e Studenti 280,00 (22% IVA inclusa)
IN CASO DI RICHIESTA DI FATTURA
Intestare fattura a ___________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________
CAP__________ Città ____________________________ Prov. _______
Cod. Fiscale (obbligatorio) ___________________________________
Partita IVA ___________________________________________________
MODALITÁ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario intestato a: LOREDANA ZORDAN
IBAN: IT64 A076 0101 6000 0009 2829 589
Causale: Nome e Cognome dell’iscritto e Stage in UK
Si prega di inviare fotocopia della ricevuta del pagamento
effettuato unitamente alla presente scheda a :
loredana_zordan@hotmail.com
o Autorizzo il trattamento e la diffusione dei dati sopra indicati
secondo il d.lgs 196/2003 sulla privacy

Data _______________________ Firma ___________________________

