
 

http://italianosemplicemente.com/ 

 

Impara a Comunicare in Italiano. Semplicemente 

Domande e Risposte sull’Associazione Italiano Semplicemente 
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1) A cosa avrò diritto facendo parte dell'associazione? 

Risposta: 

I membri dell'associazione hanno accesso a tutte le lezioni di Italiano Semplicemente. In 
particolare: 

 corso di italiano Professionale per studenti intermedi; 
 corso di italiano Professionale per studenti principianti (ascolta la prima lezione)  
 i segni zodiacali per imparare a descrivere le persone (ascolta la prima lezione sul 

capricorno) 
 Ascolto di audio storie di grandi scrittori italiani del passato sul gruppo Whatsapp dell'associazione, 

ascoltate dalle voci di Ludovica, Giuseppina e Giovanna. Discussione e spiegazione delle parole 
difficili. Lettura a velocità ridotta. 

 Whatsapp: Ascolto e discussione di vari argomenti secondo il programma settimanale. 
 NOVITA': Prezzi speciali ed occasioni dal nostro Tour Operator per tutti i viaggi in Italia. 

2) Cosa bisogna sapere prima di chiedere l'adesione? 

I documenti da consultare per aderire all'associazione sono lo Statuto e le condizioni di 
adesione: 

 Statuto dell'associazione (estratto senza informazioni personali) 
o Statuto in lingua tedesca 

 Condizioni di adesione (e quota di iscrizione)  

3) Come fare per diventare membro? 

Risposta: 

a) Inviare la richiesta da questa pagina attraverso il modulo sopra riportato. 

b) Italiano Semplicemente riceverà la tua richiesta e ti fornirà le informazioni per versare la quota 
associativa. 

c) Una volta versata la quota associativa verrai subito contattato dal presidente dell'associazione. 

4) Cosa succede appena divento membro? 

Risposta: 

 Verrai subito inserito (se vuoi) nella chat dell'associazione su Whatsapp; 
 Verrai abilitato a scaricare tutte le lezioni di italiano professionale; 
 Verrai abilitato a scaricare tutte le lezioni dedicate ai segni zodiacali; 
 Riceverai la password per leggere gli articoli sul sito; 
 Riceverai la tessera dell'Associazione in formato PDF e JPG; 
 Riceverai tutte le informazioni riguardanti l'associazione. 

5) Una volta che sono un membro, devo per forza partecipare al gruppo 

whatsapp? 

Risposta: no, solo se ne hai voglia. 

https://italianosemplicemente.com/affari
https://italianosemplicemente.com/2018/01/11/principianti-corso-di-italiano-professionale-1-lezione/
http://italianosemplicemente.com/2018/01/08/i-segni-zodiacali-il-capricorno/
https://italianosemplicemente.files.wordpress.com/2017/11/associazione-italiano-semplicemente_estratto_web1.pdf
https://italianosemplicemente.files.wordpress.com/2018/02/statuto-associazione-tedesco.pdf
https://italianosemplicemente.files.wordpress.com/2017/12/adesione-associazione_3.pdf


6) Se scelgo di partecipare al gruppo whatsapp, cosa devo fare esattamente? 

Risposta: ogni giorno sarà dedicato ad un argomento preciso, deciso ogni settimana. Se vuoi puoi 
semplicemente ascoltare  e leggere le spiegazioni. Altrimenti puoi fare domande, sia scritte che 
registrando a voce. Riceverai sicuramente una risposta dall'amministratore italiano del gruppo e 
anche dagli altri membri. 

7) A che ora e quanto tempo ogni giorno devo  partecipare nel gruppo Whatsapp? 

C'è un orario stabilito per le lezioni? 

Risposta: potrai ascoltare e leggere le spiegazioni nel corso della giornata quando avrai tempo e 
per quanto tempo vuoi. Quando avrai tempo potrai fare domande, rispondere o commentare i 
commenti degli altri membri.  

8) Di cosa si parla nel gruppo Whatsapp? 

 

Risposta: gli argomenti vengono decisi ogni fine settimana attraverso un confronto nel gruppo. Il 
programma settimanale è così suddiviso: 

Il Lunedì si commenta un episodio pubblicato sul sito. 

Il Martedì si ascolta il notiziario italiano del giorno. Si tratta di circa 2 minuti di ascolto. I membri 
provano a scrivere ciò che hanno ascoltato. L'amministratore del gruppo farà le correzioni e 
spiegherà le parole difficili contenute nel notiziario. 

Il Mercoledì si ascolta e si commenta una lezione del corso di Italiano Professionale. 

Il Giovedì è dedicato alla pronuncia. Si affronta ogni volta un problema diverso. Si ascoltano 
esempi, si commenta e si fanno prove di pronuncia. Si tratta del giorno più divertente della 
settimana. 
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Il Venerdì si parla della cultura e del territorio italiano in tutti i settori: turismo, arte, storia, 
cinema, moda eccetera. 

Il Sabato si ascoltano (e si commentano) dei brevi racconti italiani da voci di persone italiane, sia 
adulti che bambini.  

La Domenica si parla di sport e tempo libero: salute, attività, curiosità del mondo italiano 

9) Nel gruppo WhatsApp sono ammessi sia studenti principianti che di livello più 

avanzato? 

Risposta: Ai principianti assoluti non si consiglia di partecipare alla gruppo dell'associazione. C'è 
un altro gruppo Whatsapp dedicato a loro con gli stessi amministratori. Ad ogni modo il corso 
di italiano professionale si sta sviluppando anche con lezioni dedicate ai principianti. Quando il 
numero degli associati sarà maggiore delle 100 persone si formeranno due gruppi 
dell'associazione: principianti e intermedi. 

10) Posso portare un amico nell'associazione? 

Risposta: certo, e il tuo amico pagherà la metà per iscriversi. 

11) Come faccio a sapere la quota che devo pagare per far parte dell'associazione? 

Risposta: la quota associativa dipende dalla nazione di appartenenza. Le quote di iscrizione sono 
tutte elencate nel file PDF delle Condizioni di adesione. I giovani dai 18 ai 25 anni avranno uno 
sconto del 50%. 

12) Come posso pagare la quota associativa? 

Risposta: puoi pagare con Paypal, Western Union o con bonifico bancario. Sei tu a scegliere la 
modalità quando spedirai la tua richiesta di adesione. se usi PayPal puoi procedere 
autonomamente al versamento della quota indicata. Se hai scelto western union puoi cercare o 
sul sito ufficiale di Western Union la sede più comoda . Se hai scelto bonifico bancario potrai 
ugualmente usare Paypal. In alternativa verrai contattato per avere le coordinate bancarie 
dell'associazione. 

13) La quota associativa è annuale o si paga solamente una volta? 

Risposta: la quota associativa si paga una volta solamente.  

14) Le attività dell'associazione sono solamente online? 

Risposta: gli associati parlano tra loro via Whatsapp, Facebook e anche Skype, attraverso dialoghi 
di gruppo o in coppia. Una o più volte l'anno gli associati si incontrano anche fisicamente in 
riunioni organizzate dal presidente dell'associazione. 

https://italianosemplicemente.files.wordpress.com/2017/12/adesione-associazione_3.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA_ovD3I_dAhXHy6QKHePhBRgQjBAwAXoECAUQCQ&url=https%3A%2F%2Fwww.westernunion.com%2Fit%2Fit%2Ftrovare-un-agente.html&usg=AOvVaw0ktBE4NBYubOhbtJCURE-5


15) Il membri si incontrano qualche volta di persona? 

Risposta: sì, annualmente l'associazione organizza degli incontri in diversi luoghi del mondo, 
soprattutto in Italia. Nel 2018 si sono incontrati ad Araraquara (Brasile). Nel 2019 ci sarà il 
primo  incontro in Italia dei membri e precisamente in Puglia, tra il mese di giugno e il mese di 
settembre 2019. La data definitiva verrà decisa a fine 2018 attraverso un sondaggio tra i membri. 

16) Come si fa per i biglietti e l'organizzazione dei viaggi annuali? 

Risposta: l'associazione si avvale di un tour operator che si occuperà di tutti i viaggi e degli 
spostamenti dei membri durante gli incontri annuali. 

17) E' possibile acquistare il corso di Italiano Professionale senza far parte 

dell'associazione? 

Risposta: no, l'associazione non è una azienda a fine di lucro. Per avere il corso di italiano 
professionale è necessario far parte dell'associazione. 

18) L'associazione ha anche una mascotte? 

Risposta: certo! Vi presento Enzo, la mascotte dell'Associazione 
Italiano Semplicemente 

19) Se non sono soddisfatto posso riavere i miei soldi 

indietro? 

Risposta: naturalmente sì. Hai un mese di tempo per ripensarci. 

20) Cosa succede se non trovo il mio paese nella lista dei 

paesi indicati? 

Risposta: in questo caso contatta Italiano Semplicemente all’indirizzo 
italianosemplicemente@gmail.com e troveremo una soluzione velocemente  

21) Se non ho WhatsApp? 

Risposta: in questo caso potrai comunque accedere alle lezioni del corso di Italiano Professionale, 
che sono memorizzate sia sul sito (accesso con password) sia su Google Drive. 

mailto:italianosemplicemente@gmail.com

