Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome I Nome
Indirizzo

Dodd Robert Norman

Cellulare
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Occupazione desiderata I
Settore professionale

Docente di Lingua inglese
Traduttore Italiano/Inglese

Esperienza professionale
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Aprile 2005 - Settembre 2012
Direttore didattico

Organizzazione e pianificazione di corsi di lingua inglese, selezione e preparazione d
Selezione ed elaborazione di materiali didattici, per corsi tradizionali ed on-line. Pre
programmi didattici destinati a bambini e adulti. Preparazione esami University
Insegnamento rivolto a bambini ed adulti con difficoltà di apprendimento.

British lnstitute of Rome srl

Via delle Quattro Fontane 109, 00184 Roma (Italia)
Formazione professionale

Aprile 2005 ---+ Present

Docente di lingua Inglese.
Business / Professional English
Cambridge ESOL- KET, PET, FCE, CAE, CPE.
Livelli da juniors a proficiency.
Traduttore free lance specializzato in linguaggio dell' arte, tecnico e commerciale.

British lnstitute of Rome srl

Via delle Quattro Fontane 109, 00184 Roma

Formazione professionale e traduzione.
Ottobre 1997 - Aprile 2004

Insegnante di inglese. Livelli da juniors a proficiency.

British Campus
Salita San Nicola da Tolentino 00198 Roma (Italia)
Istituto di lingue

Istruzione e formazione
Date

ottobre 1987 - giugno 1988
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professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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impartendo lezioni in scuola media. Tesi su problematiche dell'insegnamento ai ragaz
compresa tra 13 e 15 anni. (Great Cornard Upper School, Suffolk GB)
University of Cambridge (GB). Department of Education. Jesus College.

2.1

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Inglese

Altre lingue

Comprensione

Autovalutazione

Livello europeo (*)

Italiano

Spagnolo

Ascolto

Lettura

Parlato

Interazione orale

Produzione orale

C1. Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato B2

B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo. B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1
(') Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Abilità nel proporre ed attuare soluzioni didattiche in presenza di particolari problematic
studente .

Capacità e competenze organizzative

Capacità di pianificazione, organizzazione ed erogazione di corsi Individuali e Collettivi.

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze informatiche
Patente

Allegati

24 anni di esperienza come insegnante di inglese con metodi diversi e con l'impiego di
multimediali.
Microsoft Word, Office.
B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugnc
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni).

