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Fonetica Inglese Per Principianti
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.
Inglese per medici si propone come strumento pratico ed efficace per il medico che desideri perfezionare le proprie
competenze linguistiche e affrontare, quindi, con maggiore disinvoltura, le diverse realtà del mondo medico
internazionale. Ricco di interessanti approfondimenti, il volume affronta i diversi aspetti e le molteplici applicazioni
dell’inglese medico. Il libro sarà un valido supporto per tutti gli operatori sanitari che necessitino della lingua inglese per
la loro professione.
I vocabolari T&P Books si propongono come strumento di aiuto per apprendere, memorizzare e revisionare l'uso di
termini stranieri. Il vocabolario contiene oltre 5000 parole di uso comune ordinate per argomenti. Caratteristiche
specifiche del vocabolario: Le parole sono ordinate secondo il proprio significato e non alfabeticamente. Le parole sono
riportate in tre colonne diverse per facilitare il metodo di revisione e autovalutazione. I gruppi di parole sono divisi in
sottogruppi per facilitare il processo di apprendimento. Il vocabolario offre una pratica e semplice trascrizione fonetica per
ogni termine straniero. Il vocabolario contiene 155 argomenti tra cui: Concetti di Base, Numeri, Colori, Mesi, Stagioni,
Unita di Misura, Abbigliamento e Accessori, Cibo e Alimentazione, Ristorante, Membri della Famiglia, Parenti,
Personalita, Sentimenti, Emozioni, Malattie, Citta, Visita Turistica, Acquisti, Denaro, Casa, Ufficio, Lavoro d'Ufficio, Importexport, Marketing, Ricerca di un Lavoro, Sport, Istruzione, Computer, Internet, Utensili, Natura, Paesi, Nazionalita e altro
ancora ... Il vocabolario T&P Books e consigliato in aggiunta ad un corso di lingua. Risponde alle esigenze degli studenti
principianti o di livello avanzato. Pratico per un uso quotidiano, per gli esercizi di revisione e di autovalutazione.
????:Basic English usage
I vocabolari T&P Books si propongono come strumento di aiuto per apprendere, memorizzare e revisionare l'uso di termini
stranieri. Il vocabolario contiene oltre 9000 parole di uso comune ordinate per argomenti. Caratteristiche specifiche del
vocabolario: Le parole sono ordinate secondo il proprio significato e non alfabeticamente. Le parole sono riportate in tre colonne
diverse per facilitare il metodo di revisione e autovalutazione. I gruppi di parole sono divisi in sottogruppi per facilitare il processo
di apprendimento. Il vocabolario offre una pratica e semplice trascrizione fonetica per ogni termine straniero. Il vocabolario
contiene 256 argomenti tra cui: Concetti di Base, Numeri, Colori, Mesi, Stagioni, Unita di Misura, Abbigliamento e Accessori, Cibo
e Alimentazione, Ristorante, Membri della Famiglia, Parenti, Personalita, Sentimenti, Emozioni, Malattie, Citta, Visita Turistica,
Acquisti, Denaro, Casa, Ufficio, Lavoro d'Ufficio, Import-export, Marketing, Ricerca di un Lavoro, Sport, Istruzione, Computer,
Internet, Utensili, Natura, Paesi, Nazionalita e altro ancora ... Il vocabolario T&P Books e consigliato in aggiunta ad un corso di
lingua. Risponde alle esigenze degli studenti principianti o di livello avanzato. Pratico per un uso quotidiano, per gli esercizi di
revisione e di autovalutazione.
I vocabolari T&P Books si propongono come strumento di aiuto per apprendere, memorizzare e revisionare l'uso di termini
stranieri. Il vocabolario contiene oltre 3000 parole di uso comune ordinate per argomenti. Caratteristiche specifiche del
vocabolario: Le parole sono ordinate secondo il proprio significato e non alfabeticamente. Le parole sono riportate in tre colonne
diverse per facilitare il metodo di revisione e autovalutazione. I gruppi di parole sono divisi in sottogruppi per facilitare il processo
di apprendimento. Il vocabolario offre una pratica e semplice trascrizione fonetica per ogni termine straniero. Il vocabolario
contiene 101 argomenti tra cui: Concetti di Base, Numeri, Colori, Mesi, Stagioni, Unita di Misura, Abbigliamento e Accessori, Cibo
e Alimentazione, Ristorante, Membri della Famiglia, Parenti, Personalita, Sentimenti, Emozioni, Malattie, Citta, Visita Turistica,
Acquisti, Denaro, Casa, Ufficio, Lavoro d'Ufficio, Import-export, Marketing, Ricerca di un Lavoro, Sport, Istruzione, Computer,
Internet, Utensili, Natura, Paesi, Nazionalita e altro ancora ... Il vocabolario T&P Books e consigliato in aggiunta ad un corso di
lingua. Risponde alle esigenze degli studenti principianti o di livello avanzato. Pratico per un uso quotidiano, per gli esercizi di
revisione e di autovalutazione.

Come indicato nel titolo del libro, questo libro vuole essere un frasario di base per principianti che contiene anche un utile
vocabolario. Non è un libro di testo, un quaderno o un libro turistico e non contiene video o file audio. Questo libro
contiene una trascrizione fonetica per la maggior parte delle frasi che sono pratici per la conversazione o utili nella vita
quotidiana. Tuttavia, poiché questo libro non contiene file audio, consiglio di visitare i siti Web su Internet dove è
possibile ascoltare la pronuncia dei suoni e delle parole greche. Ad esempio, se digiti una parola o una frase in italiano in
Google Traduttore (sul lato sinistro), la traduzione greca verrà visualizzata sul lato destro. Sotto il testo greco, se si fa clic
sull'icona dell'altoparlante, è possibile ascoltare la pronuncia della parola o frase. Anna Blushi è originaria della Grecia e
ha più di quindici anni di esperienza come traduttrice. Dave Luton ha diversi anni di esperienza come insegnante di
inglese e spagnolo. Si laureò in psicologia e in spagnolo negli Stati Uniti, suo paese di origine. Studiò presso l'Università
di Guadalajara, Messico, e ottenne il certificato CELTA per l'insegnamento della lingua inglese dall'Università di
Cambridge. Attualmente vive a Valencia, Spagna, dove lavora come professore di inglese.
I vocabolari T&P Books si propongono come strumento di aiuto per apprendere, memorizzare e revisionare l'uso di
termini stranieri. Il vocabolario contiene oltre 5000 parole di uso comune ordinate per argomenti. Caratteristiche
specifiche del vocabolario: Le parole sono ordinate secondo il proprio significato e non alfabeticamente. Le parole sono
riportate in tre colonne diverse per facilitare il metodo di revisione e autovalutazione. I gruppi di parole sono divisi in
sottogruppi per facilitare il processo di apprendimento. Il vocabolario offre una pratica e semplice trascrizione fonetica per
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ogni termine straniero. Il vocabolario contiene 155 argomenti tra cui: Concetti di Base, Numeri, Colori, Mesi, Stagioni,
Unita di Misura, Abbigliamento e Accessori, Cibo e Alimentazione, Ristorante, Membri della Famiglia, Parenti,
Personalita, Sentimenti, Emozioni, Malattie, Citta, Visita Turistica, Acquisti, Denaro, Casa, Ufficio, Lavoro d'Ufficio, Importexport, Marketing, Ricerca di un Lavoro, Sport, Istruzione, Computer, Internet, Utensili, Natura, Paesi, Nazionalita e altro
ancora ... Il vocabolario T&P Books e consigliato in aggiunta ad un corso di lingua. Risponde alle esigenze degli studenti
principianti o di livello avanzato. Pratico per un uso quotidiano, per gli esercizi di revisione e di autovalutazione."
Il volume Didattica dell’arabo e certificazione linguistica: riflessioni e iniziative nasce dal convegno tenutosi a Roma Tre il
10 gennaio del 2018 in collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena. Esso affronta le principali problematiche
legate all’inserimento della lingua araba nel Quadro Comune di Riferimento delle lingue europee (QCER). A differenza
delle lingue europee, la didattica dell’arabo appare un ambito ancora poco esplorato e gli orientamenti
nell’insegnamento della lingua sono spesso il risultato del lavoro del singolo docente. L’importanza di inserire l’arabo
accanto alle lingue europee nasce da fattori di ordine economico, politico e sociale legati ai mutamenti che la società
europea sta affrontando, ormai da diversi anni, in conseguenza del fenomeno immigratorio. Grazie al contributo di
docenti di arabo di università e istituti di lingua impegnati in Italia nell’ambito della glottodidattica e della certificazione
linguistica, il volume propone approfondite riflessioni sulla prassi didattica della lingua araba alla luce della sua natura
diglossica e soluzioni percorribili e condivise nell’ambito della certificazione linguistica dell’arabo.
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.
I vocabolari T&P Books si propongono come strumento di aiuto per apprendere, memorizzare e revisionare l'uso di termini stranieri. Il
vocabolario contiene oltre 7000 parole di uso comune ordinate per argomenti. Caratteristiche specifiche del vocabolario: Le parole sono
ordinate secondo il proprio significato e non alfabeticamente. Le parole sono riportate in tre colonne diverse per facilitare il metodo di
revisione e autovalutazione. I gruppi di parole sono divisi in sottogruppi per facilitare il processo di apprendimento. Il vocabolario offre una
pratica e semplice trascrizione fonetica per ogni termine straniero. Il vocabolario contiene 198 argomenti tra cui: Concetti di Base, Numeri,
Colori, Mesi, Stagioni, Unita di Misura, Abbigliamento e Accessori, Cibo e Alimentazione, Ristorante, Membri della Famiglia, Parenti,
Personalita, Sentimenti, Emozioni, Malattie, Citta, Visita Turistica, Acquisti, Denaro, Casa, Ufficio, Lavoro d'Ufficio, Import-export, Marketing,
Ricerca di un Lavoro, Sport, Istruzione, Computer, Internet, Utensili, Natura, Paesi, Nazionalita e altro ancora ... Il vocabolario T&P Books e
consigliato in aggiunta ad un corso di lingua. Risponde alle esigenze degli studenti principianti o di livello avanzato. Pratico per un uso
quotidiano, per gli esercizi di revisione e di autovalutazione.
Inglese per radiologi si propone come strumento pratico ed efficace per il radiologo che desideri perfezionare le proprie competenze
linguistiche e affrontare quindi con maggiore disinvoltura le diverse realtà del mondo medico-radiogico internazionale. Ricco di interessanti
approfondimenti, il volume affronta i diversi aspetti e le molteplici applicazioni dell'inglese radiologico, fornendo utili suggerimenti per
preparare un lavoro scientifico, per comprendere il significato di abbreviazioni e acronimi comunemente utilizzati nella lingua anglosassone,
per presentare una relazione a un congresso internazionale o moderare una seduta scientifica. Una parte è inoltre dedicata alla pratica
quotidiana, con particolare riguardo alla refertazione, nonché agli aspetti gestionali legati alla direzione di un dipartimento di radiologia. Dalla
Prefazione di Roberto Pozzi Mucelli: "Sono convinto che il volume risponda validamente alle nuove e sempre più evidenti esigenze del
mondo scientifico, nel quale la conoscenza dell'inglese è d'obbligo".
In una statistica comparsa qualche anno fa su un autorevole giornale di cardiologia sperimentale, il numero di errori di ortografia e sintassi
nei manoscritti sottomessi per pubblicazione veniva messo a confronto per i vari paesi. Chi c’era in testa alla classifica per frequenza di
errori (e in coda alla classifica della frequenza di accettazione)? C’eravamo noi, i cardiologi italiani. Modestia a parte, ci riconoscono
ovunque per il nostro marchio di fabbrica lessicale, lo “spaghetti-English”. Un buon inglese non aiuta forse a farsi accettare il lavoro, ma un
cattivo inglese di certo aiuta a farselo rifiutare. Il libro ci aiuta a cancellare qualche macchia di pomodoro nel nostro spaghetti-Cardio-English,
e già questo sarà un ottimo risultato per il lettore." (dalla presentazione di Eugenio Picano)
Scarica il pdf per più informazioni a questo link: http://tinyurl.com/pxu86sw. Questo corso risolve le difficoltà specifiche dello studente italiano
per mezzo della linguistica contrastiva. Il Corso Base, che contiene 900 pagine di testo e 18 ore di registrazioni, è 100% registrato in mp3.
Tramite le umoristiche vicissitudini di Tom and Margaret, Robert and Millie, George and Lydia, The Paganini Family… e molti altri personaggi,
si impara la grammatica inglese nell’uso pratico, e si impara a parlare fin dalle prime lezioni. Ogni unit contiene: un dialogo, le spiegazioni
delle regole e dei modi di dire usati nel dialogo, una o più letture, una traduzione (con rispettiva soluzione), due o tre pagine di esercizi,
esercizi di pronuncia, un vocabolario con le parole nuove usate nella unit. Al completamento, l’alunno imparerà circa 1500 vocaboli. I
dialoghi e gli “sketches”, che sono stati creati dagli autori, sono adatti a studenti delle scuole medie e superiori, ad adulti, e a tutti coloro che
hanno provato, ma non sono mai riusciti a imparare l’inglese, i cosiddetti “falsi principianti”. La grammatica è semplice e facile da seguire. Il
corso dà particolare attenzione ai verbi irregolari inglesi. Gli esercizi di ripetizione, la trascrizione fonetica dei vocaboli e l’ascolto aiutano a
perfezionare la pronuncia. Questo audio corso si può ascoltare anche in auto.
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