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Preliminary Bilingual Wordlist
English and Italian Module 1

Module 1
Resulting Terms
English

Translation

advert

pubblicità

advise sb on sth

dare a qualcuno dei consigli su

allocate

ripartire

ambitious

ambizioso

annual meeting

assemblea annuale

apply for a job

fare domanda per un posto di lavoro

attend a workshop

partecipare a un seminario

auditing

revisione contabile

author

autore

award a prize

assegnare un premio

badge

tesserino

balance

equilibrio

be in charge of

occuparsi di

be responsible for

essere responsabili di

bonus

gratifica

breed (v)

Produrre

business administration

amministrazione aziendale

candidate

candidato

catering service

servizio di catering

CFO = chief financial officer

direttore generale settore finanziario

Chronic Fatigue Syndrome

sindrome da affaticamento cronica

classmate

compagno di scuola

confectionary

dolci

consultancy

consulenza

consultant

consulente

coordinate

coordinare

criterion, criteria (pl)

criterio, criteri

deal with sth / sb

occuparsi di qualcosa /trattare con qualcuno

design

progettare / progettazione

efficiency

efficienza

electrical appliances

dispositivi elettrici

employ

impiegare

employee

dipendente

employer

datore di lavoro

engineering

ingegneria

eraser

gomma da cancellare

feature

caratteristica

finance assistant

assistente finanziario

follow-up

riscontro

gadget

congegno

gift

regalo

give sb advice on sth

fornire consulenza a qualcuno su qualcosa

goods

merci

greet

salutare

have a master's degree in

possedere una laurea con master

head office

sede centrale

HR = human resources

risorse umane

in-company

a livello societario

interview

intervista

interviewee

intervistato

interviewer

intervistatore

IT = information technology

tecnologia dell'informazione

IT consultant

consulente informatico

job

lavoro

job applicant

aspirante a un posto di lavoro

job title

denominazione della mansione

leaflet

volantino

look for

cercare

magazine

rivista

maintain

mantenere

make a contribution

dare un contributo

marathon running

correre la maratona

MD = managing director

amministratore delegato

memo

memo

mentor

guida

minute

minuto

one-to-one session

sessione faccia a faccia

overall grade

gradazione complessiva

overcome difficulties

superare le difficoltà

owner

proprietario

PA = personal assistant

assistente personale

pass grade

voto di sufficienza

produce

produrre

production flow

flusso di produzione

production manager

direttore della produzione

provide

fornire

questionnaire

questionario

R&D = research and development

ricerca & sviluppo

report

rapporto

responsibility

responsabilità

run a business / courses / a factory

gestire un'attività /corsi/ una fabbrica

sales rep

rappresentante di vendita

sample

campione

schedule

programma

scuba diving

immersione con autorespiratore

set a positive example

fare un esempio positivo

ship

nave

show sb around

fare da guida a qualcuno

speaker

oratore

staff

personale

supervise

supervisionare

supper

cena

timetable

orario

trainer

allenatore

training

allenamento

welcome

dare il benvenuto

work

lavoro, lavorare

work for

lavorare per qualcuno

workshop

seminario di lavoro
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Preliminary Bilingual Wordlist
English and Italian Module 2

Module 2
Resulting Terms
English

Translation

abroad

all'estero

amazing

stupefacente

attendance

partecipazione

branch

ramo

career field

settore di carriera

check

controllo, controllare

confirm

confermare

construction

costruzione

convention centre

centro del convegno

correspondence

corrispondenza

discover

scoprire

dismiss

licenziare

employ

impiegare

experience (n + v)

esperienza - fare esperienza

finance director

direttore finanziario

fire

incendio

for or against

per o contro

frightening

che incute timore

hire

impiegare

invite

invitare

job applicant

aspirante a un posto di lavoro

kid

bambino

management

gestione

marketing manager

direttore del marketing

maternity leave

licenza per maternità

minor (adj)

di minore importanza

mobile (n)

cellulare

opportunity

opportunità

option

opzione

partner

partner

pay rise / cut

aumento / riduzione dello stipendio

perform

eseguire

period of transition

periodo di transizione

permanent

permanente

potential client

cliente potenziale

present (n)

regalo

production plant

stabilimento di produzione

project

progetto

project manager

gestore di progetto

quality inspector

Controllore della qualità

reception (a party)

ricevimento

reception (a place)

reception

reservation

prenotazione

return flight

volo di andata e ritorno

routine

routine

sack (v)

mandare a spasso

sales team

gruppo addetto alle vendite

scenery

scenario

self-employed

lavoro autonomo

shopping centre

centro commerciale

short-term

a breve termine

skill

abilità

strategy meeting

riunione strategica

sub-contractors

subappaltatori

suggestion

suggestion suggerimento

supervisor

supervisore

take on

assumere qualcuno

take shape

prendere forma

target

obiettivo- individuare

temp (n + v)

essere un precario

temporary

temporaneo

temporary employment agency

agenzia di lavoro interinale

tour guide

guida turistica

trade fair

fiera commerciale

uncertain

incerto

update (n + v)

aggiornamento - aggiornare

variety

varietà

venue

luogo di convegno

workforce

forza di lavoro
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English and Italian Module 3

Module 3
Resulting Terms
English

Translation

aircraft

aeroplano

announce

annuncio

budget airline

linea aerea a basso costo

business partner

partner commerciale

commitment

impegno

contract

contratto

core business

attività principale

decrease

diminuire, diminuzione

delegate

delegato

delighted

entusiasta

design

progettare /progettazione

device

dispositivo

distribute

distribuire

dramatically

in modo drammatico

drop

lasciar cadere

entrepreneur

imprenditore

expand

espandere

fall

cadere

fleet

flotta

franchise

franchigia

freelancer

operatore freelance

gist

nocciolo

go public

essere quotato in borsa

go up

salire

grow

crescere

hall

atrio

hardware

hardware

increase

aumentare, aumento

level off

livellare

limited company (Ltd)

società a responsabilità limitata

location

noleggio

management

gestione

meet sb's needs

soddisfare le esigenze di qualcuno

merge

fondere

negotiating

negoziare

non-profit organisation

organizzazione no-profit

organic

biologico

partnership

partnership

performance

rendimento

press release

comunicato stampa

provide

fornire

public limited company (plc)

società di capitali

purchasing manager

direttore acquisti

quarter

timestre

raw materials

materie prime

remain steady

rimanere costante

return

ritorno

rise

aumento, aumentare

self-employed

lavoro autonomo

share

azione, condividere

sharply

in modo aspro

software

software

sole trader

titolare dell'impresa

sparkling water

acqua minerale gassata

staff

personale

still water

acqua naturale

successfully

con successo

supply

fornire

take over

rilevare

takings

introiti

turnover

avvicendamento

unique

unico

validation

convalida

workforce

forza di lavoro

worldwide

a livello mondiale
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Preliminary Bilingual Wordlist
English and Italian Module 4

Module 4
Resulting Terms
English

Translation

act (v)

agire

advice

consulenza

agenda

ordine del giorno

agree

concordare

apologise

scusarsi

apology

scusa

available

disponibile

background

bagaglio culturale

ban (n + v)

proibizione, proibire

blockade

blocco

budget figures

cifre del bilancio

business conference

conferenza aziendale

business2business (b2b)

da azienda a azienda

caller

visitatore

candidate

candidato

city

città

clothing

abbigliamento

compete

competere

competitor

concorrente

compromise

compromesso, compromettere

consumer

consumatore

container (large metal box)

container

convenient

vantaggioso

copy (n)

copia

could

potrei, potrebbe

creative

creativo

crisis

crisi

customer

cliente

customs

dogana

delivery

consegna

depend

dipendere

disaster

disastro

discount

sconto

dispute (n)

lite

distributor

distributore

dossier

pratica

effective

efficace

electrical goods

materiali elettrici

email address

indirizzo e-mail

embarrassing

imbarazzante

empty

vuoto

equipment

attrezzature

excuse (n)

scusa

export (n + v)

esportazione - esportare

exporter

esportatore

extension number

numero interno

face-to-face

faccia a faccia

factory worker

operaio della fabbrica

file (n)

file

flat (adj)

piatto

freight forwarder

spedizioniere merci

goods

beni

Great!

Formidabile!

hobby

hobby

ideal

ideale

import (n + v)

importazione - importare

import ban

divieto all'importazione

import control

controllo delle importazioni

import restriction

limitazione alle importazioni

importer

importatore

informal

informale

in-house

a livello societario

interview (n + v)

intervista di lavoro - intervistare

introduce (put into use)

introdurre (implementare)

item

elemento

journey

viaggio

lose your job

perdere il posto di lavoro

loss

perdita

magazine

revista

managing director

amministratore delegato

manufacturer

produttore

meeting

assemblea

merchandising

commercializzazione

message

messaggio

mini-presentation

mini presentazione

moderator

moderatore

multinational

multinazionale

mute button

pulsante di commutazione

news

notizie

opinion

opinione

participant

partecipante

participate

partecipare

personal details

dati personali

personnel

personale

personnel manager

direttore del personale

port

porto

post office

ufficio postale

press (v)

premere

printer cartridge

cartuccia stampante

producer

produttore

production manager

responsabile della produzione

quantity

quantità

recommendation

raccomandazione

reflect (show)

riflettere

release

pubblicare

resign

licenziarsi

retail trade

commercio al dettaglio

retailer

dettagliante

rival

rivale

schedule

programma

scissors

forbici

season

stagione

send out

enviare

shipment

spedizione

should

dovrei dovrebbe

spokeswoman

portavoce

stationery

cartoleria

stock (v)

immagazzinare

suffer

soffrire

supply (n + v)

fornitura, fornire

tax form

modulo delle tasse

teleconference

tele-conferenza

time difference

differenza oraria

tip (advice)

consiglio

topic

argomento

town

città

type (v)

digitare

video-conference

videoconferenza

virtual meeting

assemblea virtuale

warehouse

magazzino

wholesaler

commerciante all'ingrosso

Success with
BEC

Preliminary Bilingual Wordlist
English and Italian Module 5

Module 5
Resulting Terms
English

Translation

accommodation

sistemazione

accountancy

contabilità

all in all

tutto sommato

bank loan

mutuo bancario

be in order

essere in ordine

be off

essere fuori dal lavoro

borrow

prendere a prestito

branch

ramo

business card

biglietto da visita

business park

parco aziendale

business plan

programma aziendale

challenge

sfida

competitive

competitivo

competitor

concorrente

countryside

campagna

debt

debito

distribute

distribuire

do sth different

fare qualcosa di differente

E numbers

additivo alimentare

earn an income

disporre di un reddito

earn money

guadagnare denaro

exhibition

mostra

farmhouse

tenuta agricola

former

precedente

give up

rinunciare

go bankrupt

fare bancarotta

grow up

crescere

head office

sede centrale

HR

Relazioni Umane

huge

enorme

income

reddito

keep up with demand

soddisfare la domanda

launch

lanciare

lend

prestare

loan application

richiesta di prestito

make a loss

subire una perdita

make a profit

fare utili

make enquiries

fare domande

make friends

fare amicizie

make money

guadagnare denaro

make progress

fare progressi

meet up

incontrarsi

more than ever

più che mai

office block

reparto dell'ufficio

on a small scale

su scala ridotta

paperwork

lavoro d'ufficio

pay increase

aumento dello stipendio

premises

locali

produce

produrre

progress

progresso, procedere

progress report

rapporto sullo stato d'avanzamento

publisher

editore

rat race

concorrenza accanita

redundancy package

pacchetto di esubero (di mano d'opera)

removal company

società di traslochi

resign from

licenziarsi da

retire

andare in pensione

reward

premiare

settle in

sistemarsi

since

a partire da

slip

passo falso, scivolare

spend on sth

spendere per qualcosa

stockbroker

agente di borsa

stress out

essere stressato

take a holiday

andare in ferie

take on staff

assumere personale

trade in shares

negoziare azioni

trial

prova

unexpectedly

inaspettatamente

utilities

aziende di servizio pubblico

work long hours

lavorare per lunghe ore
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Module 6
Resulting Terms
English

Translation

account

conto

action

azione

aeroplane

aeroplano

air conditioning

condizionamento d'aria

air traffic controller

controllore del traffico aereo

aircraft

aeroplano

airplane (plane)

aeroplano

airport

aeroporto

alone

solo

alteration

alterazione

amenity

amenità

announcement

annuncio

arrangements

accordi

attend

partecipare a

baggage handler

addetto ai bagagli

best regards / wishes

cordiali saluti /auguri

board (v)

imbarcarsi su

boarding pass

carta d'imbarco

book

prenotare

broadband access

accesso banda larga

buffet

buffet

business centre

centro d'attività

business class

classe business

bye

arrivederci

cancel

annullare

cancellation

annullamento

certification

certificazione

chambermaid

cameriera

charge (money)

addebitare (denaro)

check-in clerk

addetto al check-in

check-in desk

banco del check-in

client

cliente

code

codice

colleague

collega

common (usual)

comune (usuale)

concierge service

servizio di portineria

confirmation

conferma

connecting flight

volo in coincidenza

consumer help

assistenza ai consumatori

credit card

carta di credito

customer services

servizi alla clientela

data

dati

delay (n + v)

ritardo, ritardare

depart

partire

detail (n)

dettaglio

direct-dial telephone

telefono diretto

disabled

handicappato

dish of the day

piatto del giorno

dispute (n)

lite

divert

distogliere

economy class

classe economica

ensure

assicurare

excess charge

sovraccarico

facilities

infrastrutture

first class

prima classe

flight attendant

assistente di volo

fraud

frode

full / half board

pensione completa / mezza pensione

fully booked

tutto completo

healthy

salutare

host (v)

ospitare

human resources

risorse umane

identity card

carta d'identità

immediate

immediato

in-flight magazine

periodico distribuito in aereo

information desk

banco di informazioni

inspection

ispezione

instructions

istruzioni

Internet connection

collegamento internet

IT technician

tecnico informatico

kind regards

cordiali saluti

land (v)

atterrare

laptop

computer portatile

late

tardi

laundry

servizio biancheria

lie (v) (not say the truth)

mentire

lounge

sala da pranzo

luggage

bagaglio

luxury

di lusso

magazine editor

editore di riviste

menu

menu

miss (v)

essere assente

multilingual

multilingue

online

on-line

organic

organico

otherwise

altrimenti

overbook

prenotazioni in eccesso

passenger

passeggero

passport

passaporto

pilot

pilota

plane

aeroplano

porter

portabagagli

printer

stampante

protect

proteggere

provisional

provvisorio

purchase (v)

acquistare

quality control

controllo qualità

quote

quotazione

reasonable

ragionevole

receptionist

receptionist

refund (n + v)

rimborso, rimborsare

reluctantly

con riluttanza

return / single ticket

biglietto di andata e ritorno / sola andata

seasonal

stagionale

secretarial services

servizi di segretariato

security

sicurezza

session

sessione

state-of-the-art

stato dell'arte

steal

rubare

straight

diritto

strike

sciopero

stroll (v)

passeggiare

suitcase

portabiti

take off (v)

decollare

timetable

orario

training course

corso d'addestramento

transfer (v)

trasferire

translation services

servizi di traduzione

travel agent

agenzia di viaggio

trip

gita

trouble-free

senza problemi

trousers

pantaloni

unfair

non corretto

unreasonable

irragionevole

video projector

proiettore video

waiter

cameriere

website

web

yours faithfully / sincerely

cordiali / sinceri saluti

Success with
BEC

Preliminary Bilingual Wordlist
English and Italian Module 7

Module 7
Resulting Terms
English

Translation

adjust

adattare

agree on

accordarsi su

be made of

essere fatto di

broadband

banda larga

burglar

ladro

charge

addebito onere

circle

circolo

circular

circolare

cleanliness

pulizia

clientele

clientela

comfort

lusso

convenient

vantaggioso

courier company

Società di spedizioni

curricula (pl)

CV

curriculum

CV

deep

profondo

depth

profondità

dial-up connection

collegamento telefonico

diameter

diametro

domotics

domotica

edge

bordo

enable

consentire

facilities

infrastrutture

fax

fax

feel in control

avere il controllo di

filing cabinet

casellario

fire brigade

vigili del fuoco

fit

adatto, essere adatto

form

formulario

graduate

laureato

height

altezza

high

alto

homeowner

proprietario di casa

indeed

Proprio così

inflatable

pneumatico

ISP (Internet Service Provider)

Fornitore di Accesso ad Internet

landline

connessione fissa

LCD (Liquid Crystal Display)

schermo a cristalli liquidi

lecturer

conferenziere

length

lunghezza

light setting

impostazione luce

long

lungo

maintenance

manutenzione

money-saving

risparmio di denaro

non-peak

non di punta

occupied

occupato

oval

ovale

overall

globalmente

party (group of people)

party

PDA (Personal Digital Assistant)

Assistente digitale personale

pen drive

Chiave USB

penalty charge

Multa

per annum

annuo

photocopier

fotocopiatrice

provider

fornitore

proximity

vicinanza

quotation

quotazione - preventivo

rate

considerare

rectangle

rettangolo

rectangular

rettangolare

reliable

affidabile

remote control

telecomando

round

rotondo

running costs

costi d'eserciziol

scanner

scanner

semicircle

semicircolo

semicircular

semicircolare

service user

assistenza utenti

shape

forma

size

dimensione

skype

utilizzare skype

small business package

pacchetto piccole attività

sophisticated

sofisticato

square

quadrato

switch off

spegnere

switch on

accendere

testimonials

referenze

triangle

triangolo

triangular

triangolare

tuition fee

spese d'istruzione

turn off

spegnere

turn on

accendere

typewriter

macchina da scrivere

underwater

subacqueo

value for money

valore monetario

weigh

pesare

weight

peso

wheel

ruota

wide

largo

width

ampiezza
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Module 8
Resulting Terms
English

Translation

additive

additivo

advertise

pubblicizzare

anti-virus program

programma antivirus

apply

attuare

art

arte

aspect

aspetto

assembly line

linea d'assemblaggio

automated

automatizzato

automatically

automaticamente

bacterium (pl bacteria)

batterio batteri

barcode

codice a barre

be on site

essere sul posto

brainstorm (v)

brainstorming

branded

di marca

burn

bruciare

capacity

capacità

catastrophe

catastrofe

cause

causa

ceramics

ceramica

closed circuit television (CCTV)

televisione a circuito chiuso

coal

carbone

compatible

compatibile

complaint

reclamo

component

componente

conference phones

impianti audio per conferenza

crowded

affollato

deal with

trattare

dedicated

dedicato

deface

danneggiare

defect (n)

difetto

delivery

consegna

demand

domanda

departure time

orario di partenza

depressing

sconfortante

detect

scoprire

develop

sviluppare

diesel

diesel

disagree

non essere d'accordo

disposable

disponibile -

elimination

eliminazione

existing

esistente

explain

spiegare

face (v)

affrontare

factory

fabbrica

factory floor

reparto della fabbrica

fault

colpa

feature

caratteristica

financial return

ritorno finanziario

fit (v)

essere adatto

foreign exchange department

dipartimento valute estere

frustrated

frustrato

fuel

combustibile

go off

andar via

graffiti

graffiti

graffiti-free

esposto al graffiti

graffiti-resistant

resistente al graffiti

guide (n)

guida

handmade

fatto a mano

heat up

riscaldare

high-tech (also hi-tech)

high-tech

imperfection

imperfezione

important

importante

improvement

miglioramento

inefficient

inefficace

in-flight service

servizio durante il volo

innovative

innovativo

interrupt

interrompere

inventory

beni inventariati

jet

jet

just-in-time (JIT)

appena in tempo

key feature

caratteristica principale

kiln

forno per ceramica

lean

ottimale / magro

lean manufacturing

Produzione ottimale

lecture

conferenza

licence (n, BrE), license (n, AmE)

licenza

license (v)

concedere licenza

lid

coperchio

lift

alzare

loading bay

vano di carico

local council

consiglio locale

log on / off

collegarsi - scollegarsi

maintenance

manutenzione

mechanism

meccanismo

melt

fondere

mistake

errore

narrow

stretto

optical cell

cellula ottica

order

ordine

outlet

punto vendita di bevande

output

produzione

overproduction

sovrapproduzione

overtime

straordinario

pager

impaginatore

petrol

petrolio

philosophy

filosofia

plant

stabilimento

plug in (v)

collegare

poka-yoke

poka-yoke

pressure

pressione

prevent

evitare

process (n)

processo

processing

elaborazione

produce

produrre

product

prodotto

raw materials

materie prime

reliable

affidabile

response time

tempo di risposta

rope

fune

satisfying

soddisfacente

scanner

scanner

scenario

scenario

shipping company

società di spedizione

smoke alarm

segnale di fumo

smoke detector

rivelatore di fumo

spray

spray

standard

comune

stick

incollare

stock

giacenza

storage cost

costo dell'immagazzinamento

successful

di successo

supply

fornitura

surface

superficie

tank

serbatoio

technology

tecnologia

testimonial

referenze

treatment

trattamento

ugly

ugly brutto

under licence

sotto licenza

vandal

vandalo

voicemail

casella vocale

waiting time

tempo d'attesa

warehouse

magazzino

waste

rifiuti
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Preliminary Bilingual Wordlist
English and Italian Module 9

Module 9
Resulting Terms
English

Translation

advise

consigliare

after-school care

assistenza doposcuola

allegation

asserzione

although

benché

army

esercito

assess

valutare

assessment

valutazione

assurance

assicurazione

aware

consapevole

be evacuated

essere evacuato

blow over

passare

board (meeting)

comitato

briefing

minuta

bring down

far diminuire

chair (v)

presiedere

chairperson

presidente d'assemblea

collapse

crollare

collateral

collaterale

crane

gru

crisis

crisi

crisis meeting

riunione di crisi

cut off

isolato

damage

danno

dead

morto

departmental meeting

riunione dipartimentale

disrupt

disgregare

dozen

dozzina

draw up a plan

redigere un piano

emergency team

gruppo d'emergenza

exchange rate

tasso di cambio

exhaust emission

emissione di scarico

fight back

reagire

fuel

carburante

guarantee

garantire

high-speed trains

treni ad alta velocità

hurricane

uragano

hybrid

ibrido

incident

evento

joint venture

giunto

lamb chops

cotolette d'agnello

life-threatening

minaccia alla vita

low cost

basso costo

malpractice

negligenza

media

mezzi di comunicazione

middle management

gestione media

occupant

occupante

party

parte

PEST(LE) analysis

analisi PEST

podcast

podcast

pollute

inquinare

poultry

pollame

prototype

prototipo

rail link

collegamento ferroviario

research

ricerca, ricercare

restore

rimettere in sesto

run a meeting

condurre una riunione

run on (fuel)

auto-accensione

salmonella

salmonellosi

smoothly

lievemente

solar panel

pannello solare

spill

versare

stabilise

stabilizzare

start up

fondare

state-of-the-art

stato dell'arte

steak tartar

bistecca tartare

storm

temporale

subcontractor

subappaltatore

subsidiary

sussidiario

sweep across

spazzare

take time off

prendere le ferie

tank

serbatoio

tasteless

insapore

telecommuting

telelavoro

tram

tramvia

trivial

insignificante

viable option

opzione percorribile

Success with
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Preliminary Bilingual Wordlist
English and Italian Module 10

Module 10
Resulting Terms
English

Translation

accept

accettare

acknowledge

riconoscere

actually

in realtà

admire

ammirare

admit (allow in)

ammettere

alcohol

alcool

alternative

alternativa

ambitious

ambizioso

approximately

approssimativamente

assist

assistere

associate (adj)

associato

auxiliary

ausiliario

be focused

essere concentrati su

be missing

essere assente

borrow

prendere a prestito

boss

capo

break

interruzione

caffeine

caffeina

cancel

annullare

casual

indifferente

catering

catering

chamber of commerce

camera di commercio

charismatic

carismatico

clear

chiaro

clever

bravo

commercial

commerciale

communicate

comunicare

conclusion

conclusione

conference

conferenza

conference pack

pacchetto conferenza

confident

fiducioso

connect

collegare

contribute

contribuire

count on sb

conto su

culture

cultura

decline

abbassarsi

dress code

norme su come vestire

drop out

ritirarsi

dynamic

dinamico

encourage

incoraggiare

enrolment

arruolamento

enterprise

impresa

entrepreneurial

imprenditoriale

expansion

espansione

expertise

perizia

faulty

difettoso

feedback

riscontro

finalise

finalizzare

fish

pesce

flexibility

flessibilità

flu (influenza)

influenza

foster (v)

promuovere

front

davanti

get in touch

mettersi in contatto

growth

crescita

habit

abitudine

head office

sede centrale

host

ospite, ospitare

huge

enorme

improve

migliorare

in-company

a livello societario

initiative (new action)

nuova iniziativa

IQ (intelligence quotient)

quoziente d'intelligenza

IT developer

sviluppatore informatico

keynote

nota chiave

lack

mancanza

leadership

dirigenza

lecture threatre

teatro di conferenza

lecturer

conferenziere

meditation

meditazione

memorise

memorizzare

microphone

microfono

mind gymnastics

ginnastica mentale

motivate

motivare

move on

muoversi in avanti

networking

networking creazione di una rete di contatti

outcome

risultato

participate in

partecipare a

patient (adj)

paziente

perhaps

forse

planner

programmatore

politics

politica

portfolio

portfolio

praise (n + v)

elogio, lodare

preferential

preferenziale

prioritise

assegnare una priorità

priority

priorita

productive

produttivo

profit

profitto

profitability

redditività

programme

programma

promote

promuovere

punctuality

puntualità

push (v)

spingere

quotation

quotazione

quote (n + v)

quota quotare

really (very much)

realmente (veramente)

recommend

raccomandare

refer

imputare

refund

rimborso, rifondere

repair

riparare

replace

sostituire

replacement

sostituzione

resolve (v)

risolvere

responsibility

responsabilità

right / left-handed

destrorso / sinistroso

route

strada

salmon

salmone

screen

schermo

self-confidence

fiducia in se stessi

seminar

seminario

sequence

sequenza

set off

provocare

shopping list

lista d'acquisti

shower

doccia

slight

snello

small talk

breve conversazione

smart-casual

elegante - casual

sound system

sistema audio

stranger

straniero

strategic planning

pianificazione strategica

strengthen

rafforzare

suit (set of clothes)

abito

summarise

riepilogare

taboo

tabù

task

mansione

the Press

la Stampa

thoroughly

completamente

tie (clothing)

cravatta

tuna

tonno

umbrella

ombrello

vegetarian

vegetariano

venture

empresa

vice versa

viceversa

video beamer

video proiettore

wonder (question) (v)

meravigliarsi

workplace

posto di lavoro

workshop

laboratorio

worry

preoccupazione, preoccupare

yoga

yoga
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Module 11
Resulting Terms
English

Translation

accounts

dipartimento contabile

amusement park

parco dei divertimenti

assembly point

punto di assemblaggio

baby grand piano

piano piccolo grande

bandage

bandage benda

be hospitalised

ricoverarsi all'ospedale

bend one's knees

piegare le ginocchia

big toe

grande dito del piede

bruise (n + v)

livido, farsi livido

by mistake

per errore

canteen

mensa

cement factory

fabbrica di cemento

choke

soffocare

clock in

orologio

clot

coagulo

crutches

stampelle

dehydration

disidratazione

do some exercise

fare qualche esercizio

drop sth

far scivolare qualcosa

DVT (deep vein thrombosis)

grave trombosi delle vene

facial bruising

ammaccature facciali

fall off

staccarsi

fall over

crollare

fire alarm

segnaletica antincendio

fire drill

esercitazione antincendio

fire exit

uscita di sicurezza

fire extinguisher

pompa antincendio

first aid

pronto intervento

get the sack

essere licenziato

go on rides

passeggiare al parco divertimenti

hallways

antrio

hard hat

cappello a cilindro

hazard

rischio

health and safety

salute e sicurezza

heat exhaustion

aspirazione di calore

high voltage

alto voltaggio

high-heel shoes

scarpe col tacco alto

injury

ferita

invoice

fattura

laboratory

laboratorio

lava

lava

listen for

listen for ascoltare

locker room

spogliatoio

lose one's balance

perdere il proprio equilibrio

lump

nodulo

minor injuries

offese minori

movable barrier

barriera movibile

nationwide

a livello nazionale

obstacle

ostacolo

on offer

in offerta

plaster

cerotto

pool table

tavola del biliardo

procedure

procedura

protective mask

maschera protettiva

recreational amenities

impianti ricreativi

reduce the risk

ridurre il rischio

rowing machine

vogatore

safety inspection

sicurezza

safety officer

funzionario addetto alla sicurezza

sign in / out

registrarsi all'entrata registrarsi all'uscita

solid waste

rifiuti solidi

spill

spillare

splint

stecca

stool

sgabello

theme park

parco dei divertimenti

throughout

attraverso

thumb

pollice

toothache

mal di denti

trip over a wire

inciampare in un filo

twist one's ankle

storcersi la caviglia

university campus

campo universitario

warehouse

magazzino

waste material

materiale di rifiuto

water consumption

consumo d'acqua

wear protective clothing

abbigliamento prottetivo

weights machine

bilanciere

wrist

polso
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Module 12
Resulting Terms
English

Translation

accompany

accompagnare

accounts clerk

funzionario addetto alla contabilità

adapt

adatto

advertisement

pubblicità

application form

domanda d'impiego

approval

approvazione

aspect

aspetto

attachment

allegato

attentive

attento

attitude

attitudine

beach

spiaggia

benefit

vantaggio

contraction

contrazione

coordinator

coordinatore

covering letter

lettera d'accompagnamento

cruise ship

nave da crociera

current

attuale

CV (curriculum vitae)

Curriculum vitae

degree (qualification)

laurea

dental

dentale

department

dipartimento

desirable

desiderabile

destination

destinazione

determined

determinato

editor

editore

enclosure

allegato

excellent

eccellente

expand

espandere

expensive

espandibile

exploitation

sfruttamento

export contract

contratto di esportazione

exposure

exposizione

financial services

servizi finanziari

flexitime

orario flessible

generous

generoso

global marketplace

mercato globale

graduate

laureato

health care

assistenza sanitaria

identity

identità

imaginary

immaginario

integrate

integrare

interpreter

interprete

job-related skills

capacità attitudinali

knowledgeable

conoscibile

language

lingua

legible

leggibile

lottery

lotteria

maintain

mantenere

media

mezzi di comunicazione

medical

sanitario

merge

fondere

migrant

emigrante

multiple-choice

scelta multipla

newspaper

giornale

noisy

rumoroso

parent company

società affiliata

post (job / position)

un lavoro, una posizione

PR coordinator

coordinatore PR

predict

prevedere

product launch

lancio di un prodotto

prospects

prospettive

public relations

relazioni pubbliche

qualifications

qualificazioni

qualities

qualità

recruitment

reclutamento

register

registro

represent

rappresentare

restrictions

limitazioni

rumours

voci

salary

salario

satisfaction

soddisfazione

self-motivated

automotivato

skilled

esperto

somewhere

da qualche parte

sponsor

sponsor, sponsorizzare

survey

indagine

tourism

turismo

traffic

traffico

uniqueness

unicità

unlikely

poco probabilmente

vacancy

posto libero

visa

visto

weak

debole

well-organised

bene organizzato

well-qualified

ottime qualifiche

