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Lingua araba contemporanea [+2 CD]Lingua araba contemporanea [+2 CD]

 Questo volume introduce a uno studio della lingua Questo volume introduce a uno studio della lingua
araba contemporanea in linea con i moderni metodiaraba contemporanea in linea con i moderni metodi
didattici già affermati per le altre lingue più diffuse.didattici già affermati per le altre lingue più diffuse.
Le regole grammaticali e sintattiche vengonoLe regole grammaticali e sintattiche vengono
spiegate gradualmente e applicate in dialoghi espiegate gradualmente e applicate in dialoghi e
letture che, riferendosi a situazioni qletture che, riferendosi a situazioni q

Stupidità e formazione. Con glossario per gliStupidità e formazione. Con glossario per gli
addetti ai lavoriaddetti ai lavori

 La stupidità è un problema ineludibile per chi fa La stupidità è un problema ineludibile per chi fa
formazione. È difficile comprendere che cosaformazione. È difficile comprendere che cosa
veramente stia accadendo nelle aziende e nelleveramente stia accadendo nelle aziende e nelle
società di consulenza. Questo breve testo prova asocietà di consulenza. Questo breve testo prova a
raccontare la verità, e insieme a nasconderla dietroraccontare la verità, e insieme a nasconderla dietro
un velo scherzoso, affinch&#xun velo scherzoso, affinch&#x

La raccolten. Sturmtruppen: 33La raccolten. Sturmtruppen: 33

 Le avventure di questo esilarante esercito di soldati Le avventure di questo esilarante esercito di soldati
tedeschi che parlano un improbabile "tedeschese" etedeschi che parlano un improbabile "tedeschese" e
combattono contro un nemico che non si vede mai.combattono contro un nemico che non si vede mai.
La serie è diventata sinonimo per eccellenza dellaLa serie è diventata sinonimo per eccellenza della
satira antimilitare, spesso caratterizzata dasatira antimilitare, spesso caratterizzata da
umorismo anche feroce. Un umorismo che nonumorismo anche feroce. Un umorismo che non

What's inside? (ColorCards)What's inside? (ColorCards)

 One card of each pair shows the outside of a One card of each pair shows the outside of a
storage place or container, while the second cardstorage place or container, while the second card
reveals the many and varied objects found inside.reveals the many and varied objects found inside.
Designed to develop attention and concentrateDesigned to develop attention and concentrate
skills, observation skills, comprehension,skills, observation skills, comprehension,
classification, expressive language and vocabulary,classification, expressive language and vocabulary,
this set hasthis set has
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Calendario da borsa.. su più pagine, tipo libricino.Di misure piccole, poco più di una carta diCalendario da borsa.. su più pagine, tipo libricino.Di misure piccole, poco più di una carta di
credito. Ovviamente a tema religioso.credito. Ovviamente a tema religioso.
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