TEACHER PINGU'S ENGLISH Vertova
Pingu’s English Vertova ti offre una interessante opportunità per sviluppare la
tua carriera nel settore dell’insegnamento della lingua inglese.
Pingu’s English è un corso di inglese unico ed efficace per bambini di età
compresa tra 1 e i 10 anni, basato su Pingu, il personaggio dei cartoni animati
famoso e amato in tutto il mondo e che ha trasformato il modo in cui i bambini
imparano le abilità fondamentali di lettura, scrittura, ascolto e conversazione in
inglese.
Come Teacher avrai un ruolo attivo nel garantire agli studenti i migliori successi
scolastici, il divertimento e la soddisfazione nei confronti del percorso di apprendimenti in lingua
inglese, attraverso livelli eccellenti di insegnamento e di assistenza ai bambini.
Collaborerai con un team di docenti qualificati e, in quanto responsabile di un gruppo classe,
rappresenterai per i genitori una figura di riferimento per quanto riguarda il percorso scolastico.
Al termine delle candidature, verrà stilata una graduatoria e saranno contattati per un colloquio
conoscitivo coloro i quali la commissione riterrà idonei.
La figura prescelta sarà tenuta a seguire il percorso di formazione previsto per il metodo Pingu’s
English prima dell’inizio dell’anno scolastico 2022-2023.
Requisiti necessari:
 Madrelingua inglese o ottima padronanza e fluenza della lingua inglese (Cambridge
Proficiency o livello C2)
 Possesso di laurea in lingue straniere o in scienze della formazione primaria o in ambiti ad
essa affini
 Età compresa tra i 28 e i 45 anni
 Pregressa esperienza di insegnamento/tutoraggio nella fascia d’età 0-6
 Attitudine alle relazioni interpersonali e alla cura dei bambini
 Predisposizione al lavoro in equipe
 Atteggiamento estroverso ed entusiasta
 Padronanza di base della lingua italiana (B1)
 Disponibilità inizio incarico dal 1 luglio p.v.
 Sede di lavoro: Asilo Mistri – Via Roma, 18 – VERTOVA (BG)
Le candidature dovranno pervenire tassativamente all’indirizzo mail: asilomistri@virgilio.it corredate
da C.V., attestazione di laurea ed eventualmente corsi di specializzazione conseguiti.
Le candidature termineranno il giorno 8 maggio p.v.
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