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La padronanza del lessico gergale è centrale per il successo nel proprio ambito lavorativo, in modo particolare se si tratta di un contesto
internazionale, dove l’inglese è la lingua veicolare per eccellenza. Il Dizionario Giornalistico Italiano-Inglese è studiato per studenti ed esperti
del settore giornalistico, che desiderano migliorare le proprie competenze – sia in lingua italiana che in lingua inglese – nel gergo tipico della
redazione, dai principianti agli studenti di livello avanzato, dai giornalisti provetti a chi lo diventerà. Ogni termine italiano viene illustrato e
contestualizzato in esempi d’uso reali; per ciascuna voce viene poi fornito il corrispondente in lingua inglese, con relativa trascrizione
fonetica, oltre ad esempi d’uso tratti dal mondo giornalistico anglofono. Infine, numerose sono le note che riguardano sfumature di
significato, errori comuni, aspetti grammaticali e problemi traduttivi. Il Dizionario è un’opera da tenere sempre a portata di mano non solo per
sciogliere i propri dubbi, ma anche per trovare spunti e stimoli nell’uso della lingua, incoraggiando il lettore a una rielaborazione produttiva e
personale dell'inglese giornalistico.
Il manager strapagato che incita a vincere come fece Napoleone a Waterloo, l'avvocato che scrive 'l'addove', il politico secondo cui Darfùr è il
dialetto per dire 'sbrigati'. La nostra classe dirigente è composta da mostri? La ben più dura realtà è che non sono più ignoranti della media.
Questo clamoroso fallimento culturale ha un colpevole: la scuola. Per ogni persona che non capisce o non si fa capire c'è infatti un
professore senza prospettive, un laboratorio senza apparecchiature, un preside senza portafoglio e una sfilza di ministri che hanno
accumulato riforme sempre più inutili. Non può pretendere di avere un futuro un Paese in cui non si rispetta l'istituzione che forma i cittadini.
In cui si guadagna meno a insegnare che a pulire i pavimenti, e i bravi docenti vengono ricompensati con carriere immobili. 'Siamo allo stadio
di zoo umano', commenta sconfortata una prof, ma di chi è la colpa? In questa inchiesta sui mali della scuola e dell'Università italiane
Giovanni Floris non risparmia fatti, numeri e situazioni allucinanti. Dall'asilo di Napoli che non apre perché mancano i bidelli fino all'istituto
friulano che ogni anno cambia l'intero corpo docente (precario). Un libro di denuncia e insieme un atto d'amore verso una scuola di nobile
tradizione, piombata in un Medioevo di strutture fatiscenti e insegnanti girovaghi come braccianti. Di fronte al declino della convivenza civile,
della vita politica, dell'innovazione culturale, è ora che torniamo tutti sui banchi.

Losing weight feels great, but what happens when your weight loss comes to a screeching halt just five or ten pounds
shy of the finish line? You have a big event coming up - a wedding, a class reunion or a holiday on the beach - and your
body just isn't ready. You've only got a few pounds to lose to reach your dream weight, but no matter what you do, your
weight doesn't budge. If this sounds like you, then you need The Burn. From inflammation and water retention to
digestion and hormones, Haylie knows how to supercharge your metabolism to burn fat quickly. She shares her
experience of getting stars in shape for movie and photo shoots in as little as three days, offering a quick, intense,
plateau-busting blaze to burn through your particular roadblock and scorch fat in just 3, 5, or 10 days.
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A Polyglot Pocket Dictionary of Lingala, English, French and Italian represents a glossary that allows the reader to appreciate
positive diversity and interculturalism through multilingualism. Building on, and referring to, the author’s experiences of studying
and living abroad as a series of transits, transitions, and translations, it urges the reader to enhance their global competency and
brain power, and to seek cosmocitizenship through the study of world languages and cultures. To this end, it shares enlightening
reflections on the benefits of multilingualism, and allows the reader to develop basic language skills in Lingala, English, French,
and Italian. As such, in addition to the glossary, this work also contains key facts about the languages at hand, as well as useful
phrases, weekdays, numbers, and elements of grammar.
Una solida conoscenza di base dell’inglese è necessaria per qualsiasi chirurgo che voglia tenersi al passo con gli aggiornamenti
nel proprio campo. Parlare con sicurezza un buon inglese di ambito chirurgico è essenziale per lo sviluppo professionale: permette
di trattare senza difficoltà pazienti anglofoni, studiare e lavorare all’interno di ospedali stranieri, parlare a meeting plurilingui e
scrivere articoli su riviste internazionali. Questo volume fornisce gli strumenti base per affrontare senza stress le situazioni più
comuni e aiuta a migliorare l’inglese a qualsiasi livello. Uno dei pochi manuali d’inglese, se non l’unico, scritto da chirurghi e
rivolto specificamente ai colleghi della medesima disciplina: tutti gli specialisti che affrontano l’inglese come seconda lingua –
chirurghi generali, toracici, vascolari, neurochirurghi, ginecologi e chirurghi plastici – vi troveranno spunti e soluzioni utili alla loro
professione.
Young art-chefs - your moment has come! The table is set and your ingredients await: an empty plate, color pens and - most
important of all - your imagination! Now, add a dash of squiggles there, a handful of zig zags for flavor - and voila!
The Cambridge Advanced Learner's Dictionary gives the vital support which advanced students need, especially with the essential
skills: reading, writing, listening and speaking. In the book: * 170,000 words, phrases and examples * New words: so your English
stays up-to-date * Colour headwords: so you can find the word you are looking for quickly * Idiom Finder * 200 'Common Learner
Error' notes show how to avoid common mistakes * 25,000 collocations show the way words work together * Colour pictures: 16
full page colour pictures On the CD-ROM: * Sound: recordings in British and American English, plus practice tools to help improve
pronunciation * UNIQUE! Smart Thesaurus helps you choose the right word * QUICKfind looks up words for you while you are
working or reading on screen * UNIQUE! SUPERwrite gives on screen help with grammar, spelling and collocation when you are
writing * Hundreds of interactive exercises
Ci sono diversi elementi che possono rendere il tuo apprendimento della lingua inglese più facile e veloce, e questo libro riunisce i più
importanti: 1 - Conoscere quali parole in inglese dovremmo imparare prima. Questo libro raccoglie e spiega le 850 parole in inglese che sono
essenziali per comprendere la maggior parte dei testi scritti in inglese. 2 - Capire il significato di queste parole. Questo dizionario essenziale
consente una lettura bilingue di queste parole perché presenta i termini equivalenti nella loro lingua madre in italiano. 3 - Scopri come queste
parole sono usate nella lingua inglese. Questo libro ti mostra il modo migliore in cui ogni parola viene usata attraverso una frase di esempio
in inglese per ogni caso. 4 - Capire le frasi in cui sono usate queste parole. Il dizionario include anche ogni frase equivalente di esempio nella
sua lingua originale, in italiano, permettendo così una lettura bilingue completa. 5 - Utilizzare libri ben organizzati e accattivanti. Questo
dizionario inglese italiano è organizzato dalla A alla Z e il suo contenuto e design saranno un aiuto prezioso e molto interessante per aiutarti a
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imparare l'inglese. Le parole, le frasi, le traduzioni, gli esempi e i contesti raccolti in questo libro costituiscono un'ottima base per
comprendere la maggior parte dei testi scritti in inglese. Organizzato dalla A alla Z, è un dizionario bilingue inglese e italiano abbastanza
completo perché include: Le 850 parole essenziali di inglese spiegate in due lingue (italiano inglese) 1700 frasi campione con testo bilingue
Più di 16.000 parole in totale Più di 75.000 caratteri in totale Le parole scelte per questo libro hanno avuto come punto di partenza
l'eccellente lavoro di ricerca svolto da Charles K. Ogden, la cui notevole ricerca qui anche noi rendiamo omaggio pubblicamente. Questo
studioso di lingua inglese ha fatto un lavoro notevole, presentato nel 1930, in cui ha cercato di semplificare la lingua inglese per una forma
più semplice di comunicazione. A tal fine, ha riassunto, semplificato e identificato le 850 parole essenziali dell'inglese sulla base delle quali è
possibile esprimere e comprendere la maggior parte delle idee, dalla più semplice alla più complessa. Basandoci su questa idea, abbiamo
ampliato questa base aggiungendo i componenti della traduzione e le frasi di esempio nella lingua inglese e nella lingua di origine di coloro
che vogliono imparare l'inglese, cioè in italiano. In questo modo, questo libri bilingue in italiano e inglese libro aggiunge anche il potere della
tecnica di lettura bilingue per facilitare e velocizzare l'apprendimento della lingua inglese. Con questo dizionario bilingue inglese e italiano
completo e ben organizzato delle parole essenziali del vocabolario inglese, per te sarà più facile impara l'inglese che si parla da vero.
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