
James Butcher

Sono un manager / insegnante accademico altamente esperto e organizzato. Ho 
una comprovata esperienza nell'aiutare studenti di ogni provenienza e necessità 
individuali a raggiungere i loro obiettivi linguistici. Sono consapevole delle sfide 
coinvolte nella gestione della classe e nell'affrontare le esigenze dei singoli studenti. 
In qualità di insegnante altamente personalizzabile e adattabile, ho ricevuto 
costantemente un feedback complessivo eccezionale dai miei studenti. Inoltre, mi 
piace la responsabilità e ho esperienza in ruoli di leadership e gestione in un 
ambiente scolastico EFL. I ruoli hanno incluso: Assistant Manager (Direttore degli 
studi), Responsabile delle attività e giovani studenti e Responsabile della 
salvaguardia. Oltre a salvaguardare i doveri, sono stato anche responsabile della 
protezione dei bambini e ho assicurato che le linee guida in materia di salute e 
sicurezza siano seguite.

Istruzione e qualifiche

2016: DELTA Cambridge Diploma in Teaching English
2011: CELTA Cambridge Certificate in Teaching English
2008-2011: BA in Education Studies (First Class Honours / 110) Middlesex 
University, Londra

Rilevante esperienza lavorativa

Liceo Scientifico Statale Luigi Cremona, Milano
Settembre 2020 -
PROGETTO SPEAKING E CLIL: Insegnante di lingua madre specializzato 
nell'insegnamento di materie fondamentali in inglese, tra cui matematica, geografia, 
arte e storia, e lezioni specifiche di lingua incentrate sul miglioramento della 
conversazione e della fluidità. Inoltre, responsabile delle classi di preparazione agli 
esami, compresa la certificazione Cambridge e IELTS.



British School Group Milano
Settembre 2018 - maggio 2020
Insegnante senior. Insegnamento dell'inglese generale ad adulti, adolescenti e
bambini. Inglese commerciale (in azienda). Corsi di preparazione agli esami inclusi
Cambridge e IELTS

Awfaz Global School di Doha
Settembre 2017 - luglio 2018
Insegnante elementare (KS2) in una scuola di lingua inglese a Doha.

Language Studies International (LSI)
Marzo 2011 - luglio 2017
Insegnante di inglese e capo dei giovani studenti fino a ottobre 2016 - Direttore degli
studi / Assistant Manager EFL da novembre 2016

Insegnamento EFL presso LSI
In qualità di insegnante presso LSI ho insegnato a un'ampia gamma di tipi di classi e
fasce di età, tra cui:
Inglese generale a tutti i livelli da A1 a C2
Corsi per ragazzi dai 12 ai 17 anni
Corsi di preparazione all'esame Cambridge: FCE, CAE e CPE
Preparazione IELTS, TOEFL e TOEIC
Inglese commerciale e aziendale
Gruppi chiusi
1-1 lezioni

Gestione accademica presso LSI
Dall'estate del 2013 ho iniziato ad avere un maggiore coinvolgimento nella gestione
accademica presso LSI. Ho anche continuato a insegnare fino a quando ho assunto
il ruolo di Direttore degli studi / Assistente manager EFL nel novembre 2016.
Gestione del personale docente
Garantire che tutti i documenti accademici siano stati completati secondo standard
elevati
Gestione degli orari
Progettazione del corso
Condurre sessioni di sviluppo professionale continuo
Condurre osservazioni formali dell'insegnante
Assunzione e formazione di nuovi insegnanti
Ha aiutato a implementare gli sviluppi nel sistema di apprendimento online e tutorial
di LSI



Altre competenze
Patente di guida completa e pulita
Buona conoscenza del computer, inclusi Word, Excel e PowerPoint
Francese - Livello A2
Inglese - madrelingua

Altri interessi e attività
Mi piace viaggiare e sperimentare la diversità di culture nuove ed entusiasmanti.
L'insegnamento mi ha permesso di incontrare persone provenienti da tutto il mondo.
Amo le lingue in generale, motivo principale per cui sono stato coinvolto
nell'insegnamento EFL.
Amo anche le passeggiate, le escursioni, gli sport invernali e la fotografia.


