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Trascrizione e spiegazione

Buongiorno e grazie di essere all’ascolto di questo podcast. Per chi è nuovo e 
non ha mai ascoltato la mia voce, benvenuto, questo podcast è pubblicato su 
italianosemplicemente.com, sia in forma scritta che in versione audio. Venite 
sul nostro sito, unitevi alla famiglia di italiano semplicemente, mettete un 
“like” alla pagina Facebook, ed in questo modo Facebook si ricorderà di 
mostrarvi le novità di Italiano Semplicemente. Questo è un podcast per coloro 
che conoscono già un po’ di italiano, ma che hanno problemi di pronuncia, 
che magari sbagliano a coniugare i verbi e hanno in generale dei problemi di 
espressione verbale. Con Italiano Semplicemente imparerete la grammatica 
automaticamente, grazie alle sette regole d’oro, i miei consigli personali, e 
grazie al metodo utilizzato, che è il metodo TPRS, basato sulle storie e sulla 
ripetizione.

Oggi è una giornata un po’ nebbiosa a Roma, e quindi c’è un po’ di nebbia. La 
nebbia è quando c’è molta umidità nell’aria, molta acqua, e quindi non si vede 
molto bene. La nebbia è quasi come una nuvola. Solo un po’ più bassa e meno 
densa, meno fitta. A Roma non siamo molto abituati alla nebbia, che 
solitamente frequenta maggiormente il nord, il nord Italia, ma pazienza.

Oggi sono andato al lavoro con lo scooter e quindi è stato un po’ rischioso, ho 
corso dei rischi perché la visibilità non era molto alta, non si vedeva 
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benissimo. Ma mi è andata bene, sono sano e salvo. Posso dire di essere 
stato fortunato a non fare nessun incidente, a non farmi male. “Correre dei 
rischi” vuol dire fare qualcosa di rischioso, fare qualche attività pericolosa, 
che potrebbe portare conseguenze negative. Comunque tutto bene, e 
a proposito di fortuna, che è l’argomento di oggi, c’è chi mi dice che sono 
fortunato ad abitare e vivere a Roma, perché vivo nella “città eterna”, nella 
città del Vaticano e del Colosseo. La città eterna è uno dei nomi con cui si 
indica Roma, la capitale d’italia. La città eterna perché non muore mai, perché 
è immortale. E’ “eterna” appunto. Roma caput mundi, si dice anche così, cioè 
Roma capitale del mondo, non solo dell’Italia, ma del mondo intero. Roma è 
bella, però per chi ci lavora, come me, a Roma, non è poi così piacevole. Roma 
è eterna, ma anche il traffico è eterno, ed a volte per andare a lavorare ci 
vuole un’eternità di tempo… poi ci sono anche altri piccoli disagi e punti 
negativi, come un generale nervosismo abbastanza diffuso. La gente è 
nervosa, ovviamente mi riferisco agli abitanti di Roma, a chi ci lavora, e non ai 
turisti che sono felicissimi di essere qui a Roma.

Comunque, parliamo di fortuna oggi, parliamo delle frasi sulla fortuna, ed 
anche di sfortuna, cioè del contrario della fortuna: la sfortuna: la malasorte.

Capita spesso di parlare di fortuna, capita a tutti anche, ma c’è chi ama parlare 
di fortuna e sfortuna e chi invece ama di più, cioè preferisce, parlare di fede, 
di fede e di azione. C’è poi chi preferisce parlare di destino. C’è invece chi 
parla disorte e di malasorte.

Sono tutte facce della stessa medaglia, sono tutte definizioni simili tra loro: 
fortuna, destino, sorte, sfortuna, malasorte, sfiga.

Oggi quindi parliamo di fortuna. Per la fede e per il destino, evidentemente ci 
vuole più tempo, e dovremmo dedicare un file audio a parte a questi due 
argomenti.

Ascoltiamo il dialogo che segue, la storia che segue, e quindi ascoltiamo quali 
sono le espressioni più comuni che riguardano fortuna e sfortuna. La storia 
parla di una ragazza fortunata, perché sembra che all’università studi molto 
poco, però sembra che prenda ugualmente dei bei voti. Questa ragazza ne 
parla coi suoi amici.



Shrouk : Sai, ieri ho fatto un esame, ed ho preso il massimo dei voti! 
Ma avevo studiato pochissimo!
Adriana: Un colpo di fortuna?
Shrouk: Credo di sì, ma è la terza volta questo mese. Mi è andata 
sempre bene!
Yasemin: Sei nata proprio con la camicia è?
Shrouk: Beh, chi non risica non rosica!
Georgt: Questo è vero, non si tratta solo di una botta di culo!
Thiago: Però a te va sempre tutto bene, sei una ragazza baciata dalla 
fortuna. A me non va mai bene niente invece!
Shrouk: Diciamo che sono nata sotto una buona stella, ma stai 
tranquillo, la ruota gira per tutti!
Ramona: Giusto, hai ragione, la fortuna è cieca!
Thiago: Sì, la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo!
Jasna: Almeno l’amore andrà bene no? Il proverbio dice: sfortunato 
al gioco, fortunato in amore!
Thiago: Dici? secondo me sono scalognato anche in amore!
Ahmed: Beh, in amore secondo me la fortuna aiuta gli audaci!
Thiago: Sarà! Finora una sola volta ho avuto una fortuna sfacciata!
Ahmed: quando?
Thiago: quando ho vinto 1 milione di euro al gioco del lotto.
Lot-venson: che culo!

Bene, avete ascoltato quindi, Shrouk è stata fortunata. Ascoltiamo ancora 
Shrouk:

Shrouk : Sai, ieri ho fatto un esame, ed ho preso il massimo dei voti! 
Ma avevo studiato pochissimo!

Quindi Shrouk è stata fortunata perché ieri ha fatto un esame, ed ha preso il 
massimo dei voti, nonostante avesse studiato pochissimo. Shrouk è stata 
fortunata quindi, ma si può anche dire che a Shrouk “è andata bene“. Quando 
“ti va bene” vuol dire che sei stato fortunato. E’ la stessa cosa.

Posso dire:



•A me è andata bene.
•A te è andata bene.
•A lui è andata bene.
•A noi è andata bene.
•A voi è andata bene.
•A loro è andata bene.
Attenzione perché se ti va bene un esame, o qualunque altra cosa, non 
necessariamente sei stata fortunata. Se invece “ti è andata” bene, se ti va bene 
vuol dire che c’è stata la fortuna.

Ad esempio: “l’esame mi è andato bene” vuol dire che ho superato l’esame, 
vuol dire che sono stato promosso, che ho preso un bel voto.

Allo stesso modo “il colloquio di lavoro mi è andato bene” vuol dire che sono 
stato assunto, che ho avuto il lavoro.

Invece se tu mi chiedi: com’è andato l’esame? io posso rispondere “mi è 
andato bene”, “cioè l’esame mi è andato bene”, oppure posso rispondere “mi è 
andata bene”, “andata”, e non “andato”, al femminile quindi. E poi non si dice 
altro: mi è andata bene! Questa è una esclamazione. Non si può dire mi è 
andata bene l’esame, ma solamente “mi è andata bene!”. Al femminile quindi, 
“andata” e non “andato”.

“Mi è andata bene” vuol dire quindi “sono stato fortunato”. Quindi 
Shrouk avrebbe potuto dire:

“Sai, ieri ho fatto un esame, e mi è andata bene, perché ho preso il massimo 
dei voti pur avendo studiato pochissimo!”

Shrouk avrebbe anche potuto dire: “Ieri sono stata assistita dalla fortuna“. 
Questa è ancora un’altra espressione sulla fortuna.

Chi è assistito dalla fortuna vuol dire che è fortunato, è come se la fortuna 
fosse lì con lui, ad assisterlo. Lui è lì, e la fortuna è lì con lui, che assiste, cioè 
che ha cura di lui, che lo custodisce, che lo assiste, che lo protegge. Questo è 
“essere assistiti dalla fortuna”.

Adriana: Un colpo di fortuna?

Arriva Adriana che fa una domanda: un colpo di fortuna?



Adriana chiede se Shrouk abbia avuto un “colpo di fortuna”, cioè se la fortuna 
la abbia aiutata, se la fortuna le abbia dato un “colpo”, cioè una spinta, un 
aiuto, per superare l’esame. Un colpo di fortuna si usa molto spesso, e fa parte 
del linguaggio di tutti i giorni e che potete ascoltare in ogni contesto. Non si 
tratta di dialetto.

Shrouk: Credo di sì, ma è la terza volta questo mese. Mi è andata 
sempre bene!

Quindi in questo mese è la terza volta, wow, è la terza volta che Shrouk ha un 
colpo di fortuna: Shrouk è stata assistita dalla fortuna molto spesso 
ultimamente, recentemente.

Le è andata sempre bene. Vediamo quindi che “mi è andata bene” è al 
femminile, anche se l’esame è una parola maschile. Come dicevo prima, “mi è 
andata bene” vuol dire “sono stato fortunato” (o fortunata, nel caso di 
Shrouk). Le è andata sempre bene, quindi in tutti e tre gli esami che ha dato 
Shrouk, questo mese, le è andata sempre bene, cioè è stata sempre fortunata, è 
stata sempre assistita dalla fortuna.

Yasemin: Sei nata proprio con la camicia è?

Yasemin commenta, commenta la fortuna di Shrouk, e dice che Shrouk, 
secondo lei, secondo Yasemin, è “nata con la camicia”.

Se analizziamo i senso proprio fa un po’ ridere perché la camicia è 
semplicemente un capo d’abbigliamento, di stoffa che copre il busto, e di 
solito ha un colletto e delle maniche. Impossibile quindi nascere con la 
camicia nel senso proprio. In realtà quando si nasce, può accadere che il sacco 
in cui è avvolto il bambino, che solitamente si rompe prima della nascita, è 
ancora intatto. Può accadere cioè che il bambino nasca ancora nel sacco (il 
cosiddetto sacco amniotico). E’ molto raro ma può accadere. Ebbene questo 
sacco è anche chiamato “camicia”, perché copre il bambino, lo avvolge, 
proprio come la camicia copre il corpo di chi la indossa.

E’ difficile dire se la cosa porti veramente fortuna, ma di sicuro è un evento 
molto raro e quindi “essere nati con la camicia” è oggi una frase diffusa per 
dire “essere fortunati”. Non è però un colpo di fortuna, ma è una fortuna 



costante, che ti assiste sempre, tutta la vita.

Infatti Yasemin dice a Shrouk che è nata con la camicia dopo che Shrouk ha 
detto che è la terza volta che le accade questo mese.

Shrouk: Beh, chi non risica non rosica!

Questa è una frase interessante. Rosicare è un verbo usato per i topi, gli 
scoiattoli, i roditori in generale, tutti quegli animali che hanno denti forti e 
che li utilizzano per rosicare, significa rodere a poco a poco, rosicchiare. Si 
puòrosicchiare, rosicare, una pannocchia, un torsolo di mela, eccetera. 
Rosicare significa togliere dei pezzi piccoli con i denti, poco a poco. Però 
rosica qui significa “ottenere risultati”, “raggiungere l’obiettivo”.

“Risica” invece non esiste come parola, ma esiste il verbo “rischiare”. “Chi non 
risica” quindi vuol dire “chi non rischia”.

Quindi l’intera frase, “chi non risica non rosica” vuol dire “chi non rischia non 
ottiene risultati”. Ma suona meglio dire “chi non risica non rosica”, è più 
bello, suona meglio, anche se risicare non esiste; è più facile anche a 
pronunciarlo.

Chi non risica non rosica quindi vuol dire che chi non rischia non ottiene 
risultati. Solo chi rischia può ottenere risultati. Solamente chi corre il rischio, 
chi è disposto a correre il rischio, può ottenere un buon risultato. Chi invece 
non corre il rischio, chi non se la sente, chi preferisce non rischiare, non può 
ottenere risultati.

Shrouk vuole dire che lei ha rischiato, e pur sapendo che non era molto 
preparata, ha rischiato; ha rischiato e le è andata bene. E’ una frase però che 
potete usare solamente in un contesto scherzoso, tra amici o in famiglia.

Georgt: Questo è vero, non si tratta solo di una botta di culo!

Georgt, dal Messico (ciao Georgt!) che è la prima volta che partecipa ai nostri 
podcast, dice che Shrouk ha ragione, che è vero che chi non risica non rosica.

Secondo Georgt non si tratta solo di una “botta di culo”.

Ecco questa frase idiomatica ha lo stesso significato di “colpo di fortuna”: è la 



stessa cosa. Un colpo di fortuna è come una botta di culo. Una botta infatti è 
un colpo. Se qualcuno vi da un colpo, vi colpisce, vuol dire che vi ha dato una 
botta.

Il culo invece, con una elle sola (culo, non cullo) è il sedere. Culo equivale ad 
“ass” in inglese. Quindi è dialettale, tutti vi capiranno in Italia, ma si tratta 
comunque di una parola dialettale e scurrile, di una parolaccia insomma. 
Potete anche dire “botta di sedere”, ma non cambia molto in realtà.

Avere avuto una botta di sedere, o di culo, vuol dire quindi aver avuto fortuna, 
aver avuto un colpo di fortuna, un episodio fortunato. Si tratta comunque di 
un episodio, non di una fortuna costante e duratura, proprio come colpo di 
fortuna, perché un colpo è improvviso, dura solo un attimo. Ovvimaente non 
troverete nei libri di grammatica la frase “botta di culo”.

Thiago: Però a te va sempre tutto bene, sei una ragazza baciata dalla 
fortuna. A me non va mai bene niente invece!

Thiago dice che Shrouk è una ragazza fortunata, anzi dice che è una ragazza 
baciata dalla fortuna. La fortuna ha baciato Shrouk, e quindi chi ti bacia 
solitamente ti ama, quindi la fortuna è innamorata di Shrouk. Ed anche 
Italiano Semplicemente è stato baciato dalla fortuna incontrando una ragazza 
Shrouk. Anche essere baciati dalla fortuna è segno di fortuna duratura, che 
dura nel tempo, e non è una fortuna episodica.

A Thiago non va mai bene niente invece. Povero Thiago!

Shrouk: Diciamo che sono nata sotto una buona stella, ma stai 
tranquillo, la ruota gira per tutti!

Shrouk dice di essere nata sotto una buona stella. Quando si è nati sotto una 
buona stella vuol dire che si è fortunati, ed anche qui la fortuna è una fortuna 
duratura. Qui entriamo un po’ nell’astrologia, secondo la quale i 
pianeti influenzano i destini umani. Ci sono pertanto stelle buone  stelle 
cattive, stelle positive e negative, stelle che portano fortuna e stelle che 
portano sfortuna. Una buona stella è una stella che porta fortuna, perché è 
buona appunto.



E chi nasce sotto una buona stella, evidentemente, è assistita dalla buona 
stella per tutta la vita, la buona stella avrà cura di lei per sempre. Questo è 
nascere sotto una buona stella.

La “ruota gira per tutti” si intende la ruota della fortuna, per dire che la 
fortuna assiste tutti prima o poi, perché infatti le ruote girano, ed anche la 
ruota della fortuna lo fa, e girando girando incontra persone sempre diverse. 
La ruota gira per tutti quindi vuol dire che tutti, prima o poi, avranno fortuna, 
saranno assistiti dalla fortuna, perché la fortuna gira come una ruota.

Ramona: Giusto, hai ragione, la fortuna è cieca!

La fortuna è cieca dice Ramona, cioè la fortuna non ci vede, è cieca, e non sa 
chi colpisce, non sa chi è la persona che colpirà, non sa chi assisterà, a chi 
starà vicino, a chi bacerà. La fortuna è cieca quindi quando gira non si sa per 
chi girerà.

Thiago risponde subito:

Thiago: Sì, la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo!

Thiago conferma: la fortuna è cieca, quindi dice ok, Ramona, è vero, ma 
la sfigaci vede benissimo!

La sfiga è la sfortuna, in forma dialettale. Sfiga si usa in tutta italia, ma fa parte 
del linguaggio informale, non la usate questa parola con persone che non 
conoscete.

La frase di Thiago è abbastanza diffusa in Italia, “la fortuna è cieca  ma 
la sfigaci vede benissimo” per smentire che la fortuna sia veramente cieca, 
dicendo che la sfortuna non è cieca invece, la sfortuna ci vede bene, la sfiga ci 
vede molto bene e sa sempre chi colpire.

Thago aveva già detto di essere sfortunato, che a lui non va mai bene niente, e 
quindi di essere una persona sfortunata.

Gli risponde Jasna che dice:

Jasna: Almeno l’amore andrà bene no? Il proverbio dice: sfortunato 
al gioco, fortunato in amore!



Jasna chiede a Thiago se in amore è fortunato, se si ritiene una persona 
fortunata in amore. Perché, dice Jasna, chi è sfortunato al gioco è fortunato in 
amore.

Qui non c’è nessun gioco ovviamente, perché Thiago diceva di essere 
sfortunato in generale nella vita, parlando in generale, dice infatti che non 
gliene va bene una. Non si tratta di un gioco. Questa frase solitamente si dice a 
chi perde al gioco, per tirarlo su di morale, per rincuorarlo, per rassicurarlo: 
“sfortunato al gioco, fortunato in amore!”. Per dire che chi perde al gioco ha 
avuto sfortuna, ma la fortuna lo assiste in campo amoroso. Non si può essere 
sfortunati in tutto.

Jasna vuole sapere se Thiago in amore abbia avuto fortuna oppure no, se 
Thiago si ritiene una persona che in amore la fortuna lo assista oppure no, ed 
immagina di sì; Jasna immagina che Thiago sia fortunato in amore, ma lo dice 
per rincuorarlo, per tirarlo su di morale.

Thiago: Dici? secondo me sono scalognato anche in amore!

Non lo sa Thiago se è fortunato o meno in amore. Secondo lui no, secondo lui 
anche in amore è sfortunato. Anche in amore è scalognato.

La scalogna è la sfortuna. E’ come la sfiga, ma la scalogna è un po’ in disuso, 
anche se meno popolare di sfiga. La scalogna è una fortuna persistente, che 
non ti abbandona.

Un altro modo per indicare la sfortuna, oltre la scalogna e la sfiga, è la iella, o 
Iattura.

Sentiamo se Manel conosce il significato della parola Iella.

Manel: la iella significa la sfortuna, oppure le cose che portano 
sfortuna, come un gatto nero, la cadenza (caduta) del sale, 
eccetera.

La Iella e la Iattura sono nomi femminili, come la scalogna  e la sfiga, e come 
anche la sfortuna e la malasorte. Tutti nomi femminili. Chissà perché 
la fortuna e la sfortuna hanno sempre nomi femminili.



L’attore italiano Totò, nella parte 
dello “iettatore”

La Iella è come una 
maledizione, la Iella è un 
qualcosa che viene dato da 
qualcuno, o da qualcosa. 
Come se la sfortuna fosse 
qualcosa che viene portato 
da qualcun’altro. Infatti 
esiste lo Iettatore, oIellatore colui che porta iella, colui che è portatore di 
iella, di iattura, di sfortuna. E’ colpa dello iettatore che la sfortuna, la iella, 
arriva e colpisce una persona. Lo iettatore è colui che ha il potere di portare 
iella, anche contro la sua stessa volontà.

Si dice spesso: che iella! cioè che sfortuna!

Ahmed: Beh, in amore secondo me la fortuna aiuta gli audaci!

Interviene Ahmed che dice che la fortuna aiuta gli audaci, la fortuna aiuta gli 
audaci.

Gli audaci sono coloro che osano, coloro che hanno coraggio. E’ un po’ come 
“chi non risica non rosica”. Solo chi osa, cioè solamente gli audaci, ottengono 
risultati. Se sei audace, se hai il coraggio di osare, di provare, anche se c’è il 
rischio di fallire, di non riuscire, allora magari ti va bene, magari la fortuna ti 
aiuterà.

Se invece non sarai audace non potrà aiutarti la fortuna. Quindi la fortuna 
aiuta gli audaci, in amore, dice Ahmed.

Thiago: Sarà! Finora una sola volta ho avuto una fortuna sfacciata!

Thiago non è proprio convinto di questo, e dice che solamente una volta è 
stato fortunato in vita sua. Solo una volta. dice Thiago, ha avuto una fortuna 
sfacciata.

Cosa vuol dire sfacciata? Letteralmente vuol dire “senza faccia”: sfacciata, 
come squilibrata vuol dire “senza equilibrio”, come “spellata” vuol dire senza 
pelle, eccetera.



Sfacciata è una parola, è un aggettivo, che si utilizza solitamente con le 
persone. E’ una frase idiomatica che solitamente vuol dire “senza rispetto”.

Se dico che una ragazza ad esempio “è una persona sfacciata” vuol dire che 
non ha rispetto, che non rispetta nessuno, che dice quello che pensa, sena 
farsi problemi, senza contenersi, senza limiti, senza barriere. Questa persona 
esagera, non ha faccia, è come se non fosse una persona normale, con una 
faccia normale, ma è esagerata, è sfacciata.

“Non essere sfacciato” lo può dire un genitore ad un figlio, se il figlio risponde 
male alla madre o al padre: “non fare lo sfacciato”, cioè “abbi rispetto dei tuoi 
genitori”.

La fortuna sfacciata, allo stesso modo, è una fortuna che non si contiene, è una 
fortuna esagerata, senza limiti. Non si usa con la sfortuna però: non si può dire 
“sfortuna sfacciata”. Quindi non c’entra il rispetto qui, ma c’entra il concetto 
di normalità e di esagerazione:

Sfacciata = esagerata. Fortuna sfacciata=fortuna esagerata.

Finora Thiago solamente una volta ha avuto una fortuna sfacciata, e quando? 
Quando ha avuto questa fortuna esagerata Thiago?

Ahmed: quando?

Gli lo chiede Ahmed quando, e Thiago risponde prontamente:

Thiago: quando ho vinto 1 milione di euro al gioco del lotto.



Urna con le palline da estrarre 
nel gioco del lotto

Beh, Thiago una volta ha vinto un milione di euro!! Mica male Thiago, che 
fortuna! Ha vinto un milione di euro al gioco del lotto. Il gioco del lotto è un 
gioco apronostico, una lotteria, ed è quel gioco in cui vengonoestratti, 
vengonosorteggiati dei numeri, e i partecipanti a questo gioco punta su dei 
numeri, e questi numeri vengono scritti, stampati su una ricevuta, su in cui 
sono scritti dei numeri sui quali si è puntato. Si possono puntare da un 
minimo di 1 ad un massimo di 10 numeri compresi tra 1 e 90. Si possono 
vincere molto soldi a questo gioco: più numeri escono e più si vince. “Puntare 
su dei numeri” vuol dire scommettere che quei numeri verranno estratti, vuol 
dire pronosticare, cioè prevedere che quei numeri escano, che quei numeri 
siano estratti. Estratti vuol dire letteralmente “estratti dall’urna”, cioè tirati 
fuori da un contenitore, chiamato urna, nel quale ci sono le palline con i 
numeri. Ogni pallina ha un numero, e dentro l’urna ci sono quindi 90 palline. 
Quando c’è l’estrazione delle palline, si tirano fuori alcune palline, si leggono i 
numeri, e ognuno che ha partecipato al gioco può verificare se i suoi numero 
siano stati estratti.

Quindi Thiago dice di aver vinto 1 milione di euro al gioco del lotto!

Lot-venson: che culo!

Lot, da Haiti, che salutiamo, dice: che culo! Che culo vuol dire, come avrete 
intuito, fortuna. Thiago ha avuto un colpo di fortuna, o una botta di culo, 



detto abbastanza volgarmente. Che culo è una esclamazione utilizzata in tutta 
Italia, senza distinzione, ed è un modo abbastanza forte di dire “che fortuna!”.

Culo, lo ripeto ancora una volta, si scrive e si pronuncia con una sola “elle”.

Possiamo anche dire, sempre volgarmente, che Thiago in quella occasione 
ha “sculato“, o anche “è stato Sculato”. Sculato viene da sculare, che è un 
verbo che non esiste in realtà. Thiago è stato sfortunato. Thiago ha avuto una 
fortuna sfacciata, ha sculato, è stato sculato. Stavolta sculato non è come 
sfacciato, cioè non è “senza culo”, ma comunque significa che Thiago ha 
esagerato in qualcosa. Ha esagerato in culo, cioè in fortuna.

Bene amici, venite sulla pagina Facebook e commentate il podcast, dite quello 
che pensate, questo vi aiuterà anche a migliorare la scrittura.

Ascoltate questo podcast più volte, ascoltatelo almeno per una o due 
settimane

Ricordo che per chi è interessato a lavorare in Italia, c’è il corso Italiano 
Professionale, l’Italiano che è utilizzato in ambienti professionali, e che può 
esservi utile se volete migliorare il vostro italiano e portarlo ad un livello 
ancora più alto. La prima lezione è gratuita e già online, c’è già il testo 
scritto, e tra qualche giorno avrete anche l’audio. Informerò su facebook 
quando sarà online. I corso sarà disponibile nel 2018, ancora 23 mesi quindi, 
ma chi vuole lo può già prenotare gratuitamente.

Ciao amici, e buona fortuna!

http://italianosemplicemente.com/2015/12/29/italiano-professionale-1-lezione-competenze-e-professionalita/
http://italianosemplicemente.com/affari/
http://italianosemplicemente.com/affari/
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