
 
 
 
 
 
 
 

 
ACADEMIC WRITING FOR DOCTORS 

Redazione e produzione di testi tecnico/scientifici 
in lingua inglese. 

Crediti assegnati 38,4 per tutte le professioni 

    Pavia 18, 19,20 e 21 settembre 2018 
 
Presentazione 
Scopo del corso è rendere i partecipanti capaci di produrre un contributo scritto di contenuto 
accademico e scientifico, attraverso il miglioramento degli elementi di organizzazione, coesione 
e uso del linguaggio tipico. 
Il corso si focalizza sulla produzione di contributi accademici con l’utilizzo di pubblicazioni 
esistenti di cui saranno analizzate le informazioni e le regole linguistiche. Si esamineranno 
alcuni modelli testuali e alcuni linguaggi tipici/tecnici per la gestione delle diverse sezioni di un 
paper. Saranno affrontate e discusse le strutture grammaticali, la punteggiatura, le regole di 
aggregazione delle parole e le principali differenze presenti tra l’inglese americano e britannico. 
Durante il corso i partecipanti  si eserciteranno sulla produzione di un proprio testo e rapporto 
di ricerca e avranno, così, l’opportunità di valutarne la correttezza delle diverse sessioni.  
Si prevede particolare attenzione al lavoro di gruppo come strumento di apprendimento. 
Il corso è aperto a tutte le professioni sanitarie, poiché sono molte le tipologie di operatori 
nella condizione di redigere articoli e relazioni scritte in lingua inglese per riviste specialistiche 
o usano i mezzi informatici per comunicare e confrontarsi con colleghi sparsi in tutto il mondo.  
Il corso si articola in quattro giornate di 6 ore ciascuna. Le prime due consisteranno in una full 
immersion, la terza sarà dedicata alla elaborazione di una propria relazione  scritta individuale 
e la quarta alla correzione collettiva del testo scritto da ciascun partecipante.  
Il corso è completamente in lingua inglese. 
Attribuzione crediti 
Il corso è stato inserito nel programma nazionale di Educazione Continua in Medicina per tutte le 
professioni ed ha ottenuto 38,4 crediti ECM. 

Partecipanti  
Il corso è particolarmente consigliato ad accademici, a ricercatori in campo scientifico e 
sanitario, a operatori del settore e in genere a tutti coloro che necessitano di migliorare, 
consolidare e/o sviluppare le proprie abilità linguistiche nel campo della produzione di 
contributi scritti. Si prevedono Min.8 max 15 partedipanti. 
 
Livello linguistico richiesto: 
B2 + 

PROGRAMMA  
1 Giornata      
ore 9.00 Accoglienza, registrazione dei partecipanti  
ore 9.30 Prova iniziale di verifica del livello dei partecipanti 
ore 10.30 Analisi di modelli testuali e linguaggi tipici per la gestione delle diverse sezioni di un 
paper  (1 parte) 
ore 11.15 break 
ore 11.30 Lavoro individuale o in piccoli gruppi  
ore  12.15 Resoconto in plenaria dei lavori in piccoli gruppi 
ore 13.00 pausa pranzo 



ore 14.30 Analisi di modelli testuali e linguaggi tipici per la gestione delle diverse sezioni di un 
paper  (2 parte) 
ore 15.30  Lavoro individuale o in piccoli gruppi 
ore 16.30 Chiusura della giornata 
 
2 Giornata      
ore 9.30 Analisi delle strutture grammaticali 
ore 10.00 Lavoro individuale e a piccoli gruppi 
ore 10.30 Resoconto in plenaria del lavoro a piccoli gruppi 
ore 11.30 break 
ore 11.45 Approfondimento delle regole grammaticali con particolare riferimento alle regole di 
aggregazione delle parole. 
ore 12.30 pausa pranzo 
ore 14.30 Le principali differenze presenti tra l’inglese americano e l’inglese britannico 
ore 15.30 Esercitazione 
ore 16.30 Chiusura della giornata 

 
3 Giornata  
Questa giornata è dedicata interamente alla elaborazione di una relazione scritta da parte di 
ciascun partecipante     
9.00 Individuazione e dichiarazione del titolo da parte di ciascun partecipante e avvio della 
redazione 
dalle 17.00 alle 18.00 ritiro della relazione scritta 
 
4 Giornata  
ore 9.30 Analisi e correzione collettiva delle relazioni scritte. I principali errori riscontrati. 
ore 12.00 Revisione individuale dell’elaborato da parte di ciascun partecipante 
ore 13.00 pausa pranzo 
ore 14.30 Ripresa dei lavori e messa a fuoco delle principali nozioni e tecniche redazionali 
acquisite. 
ore 16.00 Valutazione di apprendimento e di gradimento 
ore 16.30 Chiusura del corso 
 
Docente  
Docente del corso sarà il prof. William Cooke 
Breve profilo del docente 
William Cooke si è laureato in Lettere all’Università di Oxford nel 1976. Giocatore di rugby nelle 
Serie A inglese e francese (1976-77). Merchant Banker presso la Citibank N.A. a Londra (1978-
82). Da 35 anni risiede in Italia come docente, formatore di insegnanti, creatore di materiali 
didattici, editore linguistico di articoli scientifici. Professore a Contratto di formazione 
manageriale per post-laureati, Facoltà di Medicina, Università di Pavia (2001-). Professore a 
Contratto di lingua inglese presso le Facoltà di Psicologia e Medicina dell’Università Vita-Salute 
San Raffaele (1996-). Docente aziendale di Science Writing, revisore di oltre 450 articoli 
scientifici pubblicati nella letterature internazionale (1984-). Lettore di lingua inglese presso le 
Università di Pavia e Firenze (1982-1990). 
 

 
NOTE ORGANIZZATIVE ED AMMINISTRATIVE 

 
Il corso si svolge a Pavia presso la Residenza Biomedica del Collegio Universitario Santa 
Caterina da Siena in via Giulotto 12. La struttura, inaugurata pochi anni fa, si trova all’interno 
del Polo Cravino dove si concentrano le facoltà scientifiche dell’Università di Pavia.   
Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione individuale al seminario ed esente da IVA ai sensi dell’art. 14, 
comma 10 della Legge n. 537/93 e' fissata in € 750,00 (settecinquanta/00). L’esenzione IVA 
vale sia per le strutture sanitarie che per le persone fisiche. Possono essere richiesti e 
applicati sconti per adesioni plurime di specializzandi o studenti degli ultimi anni  
Presso la residenza biomedica, è possibile pernottare, previa prenotazione e fino a esaurimento 
dei posti, al costo di € 55,00 per notte. Ogni camera è dotata di bagno privato. 
Nelle immediate vicinanze della Residenza si trova un Centro Sportivo dotato di ristorante o di 
self-service dove si può pranzare e anche fare fitness e nuotare, rigorosamente dopo le lezioni. 
 



Condizioni contrattuali 

1. Le pre-adesioni dovranno pervenire entro il  5 settembre 2018 e verranno accolte sino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 

2. In caso di mancato raggiungimento del quorum minimo di pre-adesioni l’Organizzatore si 
riserva la facoltà di cancellare o rinviare l’effettuazione del corso. 

3. In caso di raggiungimento del quorum minimo di pre-adesioni l’Organizzatore comunicherà 
ai professionisti interessati l’ammissione al corso e la conferma di avvio delle attività. 

I professionisti ammessi saranno tenuti a perfezionare l’iscrizione tramite il versamento della 
quota di partecipazione con bonifico bancario intestato a Studio MRZ di Maria Rosa 
Zanacchi, via Manzoni 37 Cremona, P.I. 01644030197 e C.F. ZNCMRS52B47D150U,  
IBAN IT49U0200811400000100193456 presso UNICREDIT BANCA, Agenzia di 
Cremona, Piazza Roma. 
4.  Causale del versamento sarà: CORSO “Academic Writing in english for doctors”. 
5. Il pagamento della quota dovrà precedere la data di realizzazione del corso, in questo caso 

il termine è fissato entro il 10 settembre 2018. Qualora ciò non fosse possibile è 
necessario che l’ente di appartenenza del partecipante invii a questa direzione 
autorizzazione a emettere fattura con l’impegnativa al pagamento.  

LA FIRMA APPOSTA IN CALCE ALLA SCHEDA VALE QUALE ACCETTAZIONE DELLE 
CLAUSOLE SOPRA SCRITTE. 



 
 

Academic Writing for Doctors 2018 
scheda di Pre-adesione 

 
Si raccomanda l’accurata compilazione della scheda. Tutti i dati richiesti servono ai fini della 
attribuzione dei crediti e per una diretta e celere comunicazione con l’organizzazione 
 
 
 
COGNOME E NOME ____________________________________________________________ 
 
QUALIFICA __________________________________________________________________ 
 
C. F. (obbligatorio )____________________________________________________________ 
 
STRUTTURA DI APPARTENENZA  E RUOLO  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo privato ______________________________________________________________ 
 
CAP ____________Città _______________________________________________________ 
 
Tel. ____________________________________  Fax _______________________________ 
 
E-mail (obbligatorio)___________________________________________________________ 
 
Dati per la fatturazione se diversi da quelli dell’interessato _____________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
        ________________________________ 
             (firma del partecipante) 
Da inviare per fax o via email a:  
STUDIO MRZ dr.ssa Maria Rosa Zanacchi 

C.F. ZNCMRS52B47D150U - P.I. 01644030197 

Via Manzoni 37 - 26100 Cremona 

Tel e fax +39 037233142 

Email postmaster@studiomrz.it   

Pec studiomrz@pec.it  
www.studiomrz.it  

Entro il 5 settembre 2018 
 

 

Il sottoscritto _________________________________ autorizza ai sensi della legge 
n°196/03 e successive integrazioni e modifiche ad utilizzare i dati qui forniti, nel rispetto delle 
norme di sicurezza e di segretezza professionale per le seguenti finalità: trattamento ai fini di 
elaborazione ed analisi, comunicazioni agli Enti pubblici o privati per rispettare gli obblighi di 
legge o per avviare attività formative; invio di materiale e comunicazioni riguardo azioni 
formative. Per i dettagli si rimanda all’informativa completa disponibile presso i nostri uffici, 
che può essere richiesta in ogni momento 
 
Il consenso qui espresso ha validità fino a contraria comunicazione scritta e firmata del 
sottoscritto. 
 
Data ............................ 
 

.............................................. 
(firma leggibile) 


