ALEXANDRA

Un’insegnante creativa e dinamica che si dedica alla creazione di programmi di
apprendimento specifici per consentire ai propri studenti di migliore le loro
abilità e di esprimere appieno il loro potenziale.
Abilità Personali

SMITH





Capacità di problem solving
Creatività
Motivazione e perseveranza





Desiderio di acquisire
nuove conoscenze
Esperienza nel lavoro di
squadra
Empatia

Esperienze Lavorative
Insegnante – Ottobre 2015 - Luglio 2020
Kids&Us – Roma Trastevere, Roma
 Insegnante di inglese per bambini e adolescenti con un metodo basato
sull’acquisizione naturale della lingua da parte degli studenti (“natural
approach”), tramite l’utilizzo di tecniche teatrali;
 Coordinatrice di laboratori che promuovono l’uso dell’inglese al di fuori
del contesto delle lezioni;
 Responsabile della creazione di decorazioni per eventi scolastici;
 Insegnante specializzata nella preparazione di studenti che sostengono
gli esami Trinity.

Contatti
Indirizzo:
Via Gregorio VII 141, Roma
Cellulare:
+39 327 930 44 75
Email:
smith.alexandramoricca@gmail
.com
Lingue
Inglese
Italiano
Filippino

Tutor – Settembre 2015 - Presente
Libero professionista, Roma
 Insegnante di lezioni private per bambini, adolescenti e adulti,
finalizzate sia al superamento di esami sia al conseguimento di
certificazioni ufficiali.
Docente – Ottobre 2015 – Dicembre 2015
EIL School, Roma
 Utilizzo del metodo Callan per l’insegnamento della lingua inglese.
Istruzione e Certificazioni
Bachelor of Arts: Laurea triennale in discipline umanistiche, con specializzazione
negli Studi europei (International Studies major in European Studies) – Febbraio
2013
De La Salle University – Manila, Filippine

Interessi
Viaggi
Sport
Arte
Film
Cucina

Trainer – Giugno 2017 - Luglio 2020
Kids&Us Italy S.r.l., Roma
 Istruttrice addetta alla formazione di nuovi insegnanti e responsabile di
corsi di aggiornamento per i docenti di Kids&Us, con lezioni incentrate
sulla metodologia di apprendimento adoperata all’interno della scuola
Kids&Us.




Albo d’onore dei migliori studenti dell`Universita (Dean’s Lister) nel 3°
trimestre dell’anno accademico 2010-2011 e nel 1° trimestre dell’anno
accademico 2011-2012;
Tesi "State Failure and the Italian Mafia” (Il Fallimento dello Stato e la
Mafia Italiana).

Certificazioni TEFL


Attestato per l’insegnamento del Business English – 30 ore.

