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Cognome Tucker| Nome Kevin

Sesso Maschile  | Nazionalità Britannica

TITOLO DI STUDIO PER 
IL QUALE SI 
CONCORRE

insegnante di inglese

ESPERIENZ
A 
PROFESSIONAL
E

09/01/2012 – alla data attuale insegnante di inglese
TuttoEuropa British School of English 
Via delle Rosine 14, 10123 Torino 
(Italia)

sono un insegnante di inglese. Insegno a diversi livelli ,dal livello 3 al livello 6. Ho anche 
insegnato in corsi serali per Agenzia Formativa tuttoEUROPA e in corsi pomeridiani per 
l'associazione TuttoEUROPA.

Attività o settore Istruzione

01/11/2012 – alla data attuale insegnante di inglese
Scuola Materna Bonacossa
Via Nizza 22/f, 10125 Torino (Italia)

Presso bonacossa, ho lavorato con bambini dai 3 ai 5 anni. Ho usato una varietà di tecniche 
come arte, canzoni, strumenti musicali e molti altri tipi di giochi divertenti.

Attività o settore Istruzione

18/01/2010 – 08/11/2012 Insegnante di Inglese
A&Z Centro Internacional De Idiomas
C / Breton de los Herreros 59-1 º,, 28003 Madrid (Spagna)

Ho lavorato con questa accademia da metà gennaio 2010, ho insegnato a studenti di varie 
classi di età e livelli. Da quando ho iniziato questo lavoro ho impostato molto. Mi piace lavorare 
coi miei studenti e mi dà un grande senso di pace sapete che i miei studenti apprezzano le 
mie lezioni.

Attività o settore Istruzione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/2004 – 06/2007 BSc Psychology/Sociology Laurea

City University London (University),

09/2003 – 05/2004 certificato locn
Lambeth College,

Accesso alle Scienze Sociali, Hmanità e Lavoro Sociale

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Inglese
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Curriculum Vitae Kevin Tucker

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

spagnolo A2 A1
Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Q  uadroComune  E  uropeo  di  Ri  f  erimen  t  odelleLingue      

Competenze comunicative Ho completato una laurea di 3 anni in psicologia alla City London university. Ho lavorato in 
un'organizzazione per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti per 2 anni come group 
facilitator. Questo mi ha aiutato a sviluppate la mia passione nel lavorate con le persone. Ho 
guadagnato esperienza nel lavorare con clienti e con un diverso gruppo di persone. questo mi ha 
aiutato nello sviluppare le mie capacità come insegnante di inglese durante il mio soggiorno a 
Madrid ed in Italia. Mi considero una persona fortemente motivata che è entusiasta e capace di 
lavorare indipendentemente e come membro di un gruppo.

Competenze informatiche Capacità e competenze informatiche word e una varietà di altre competenze dovute all'uso 
quotidiano del computer a lavoro, per comprate i lavori del corso universitario e per l'uso 
personale.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Capacità e competenze informatiche word e una varietà di altre competenze dovute all'uso 
quotidiano del computer a lavoro, per comprate i lavori del corso universitario e per l'uso 
personale.
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