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Rachel Standring 

Sono un 'insegnante d1 inglese madrelingua e qualtficata dello Yorkshire in Inghilterra. 
Dal 2004. insegno nelle scuole e nelle imprese di Pinerolo e dintorni La preparazione 
deglt studenti si fonda su un approccio pratico ed è mirato a fare acquisire aglt studenti 
coinvolti una capacità comunicativa che permette loro di comprendere. interagire ed 
esprimersi in contesti di vita quotidiana. Ho oltre 16 anni di esper,enza ,n aula. e ho 
avuto una preparazione per /Insegnamento tramite 1/ corso P.G.C E presso I untversItà 
di Sheffteld e The TEFL Academy. Dublino. Sono una giornalista qualificata (NCT J) con 
una laurea inglese in lettere (BA) ed una laurea amencana in Radiodiffusione 

DA SETTEMBRE 2004 

Scuole: 

Scuola Liceo "G.B. Bodoni" di Saluzzo (2020-21 ), l'Istituto di Istruzione Superiore "Michele 
Buniva" (2006-07, 2019-21), Liceo G.F. Porporato (2018-20), Scuola Primo Grado "Brignone" 
(2005-20), CSD Torre Pellice (2012-21), 1.1.S. I. Porro (2018-19). Scuola Media di San 
Secondo (2010-18), Scuola Media di Abbadia (2012-18), Collegio Valdese Torre Pellice 
(2016-17), l'Istituto Agrario Osasco (2013-18), l'Istituto Istruzione Superiore "Giolitti Bellisario" 
Barge (2015-17), Casa di Arti e Mestiere (2005-06). 
Aziende: 

ITT lndustries Friction Products (Barge), Microtecnica (Luserna), Tekfor (Villar Perosa) SICAV 
(Frossasco), Corcos Industriale s.a.s. (Pinerolo & Luserna). CMC (Cavour), Casma 
(Pinerolo}, Alfa Romeo (Turin), Stabilus e ZF Sachs Italia SpA (Villar Perosa), SKF Industrie 
S.p.A. (Airasca).

Settore educazione 

Libero professionista, Insegnante di lingua inglese I traduttrice 

Nel campo specifico del insegnamento mi occupo di corsi di business in azienda, mentre 
nelle scuole svolgo i corsi per l'esame Trinity nelle scuole medie (12 anni), gli esami PET e 
First nelle scuole superiori (4 anni) e corsi di inglese scientifico al college valdese. In azienda 
e privatamente, svolgo corsi ai livelli A 1, A2, B 1, B2, C1, C2 e compreso le certificazioni PET, 
FCE, CAE, TOEFL, IEL TS, GMAT e Trinity. 

Offro servizi di interprete e traduzione, la preparazione di meeting e conferenze e la 
correzione di bozze di testi accademici e di business in inglese. Nel campo specifico della 
traduzione ho tradotto diversi libri che includono l'autobiografia del No2 di Appie Globale 
(Da Chlanciano a Cupertino - Marco Landi), i libri di Avikal Costantino e i libri di Anna 
Zanarda. Progetti più piccoli includono per la ITT. Freddy, Matic, Quick, Barche Magazine, 
Eden lncoming & DMC, Ecos srl, Caseficio Montoso, Pratic, Pino Mare, Lottocento. Titan 
Products, Marmarmi, Museo dei Paessaggi Sonori Grugliasco e l'Università di Torino. 

In 2009/10 ho realizzato l'ideazione degli esercizi, la revisione del testo e l'ideazione del 
personaggio Mister Brain per il corso "Memo English" (basato sul metodo di Rapid Learning) 
dello scrittore Matteo Salvo e pubblicato da Gribaudo Editore e ho tradotto il libro "Memoria 
Prodigiosa" sempre di Matteo Salvo. 

2010 - Reali.uazione del s,to dodallico www.enghshprof it dedicato alla pronuncia inglese. 
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• Date
• Nome e tipo di istituto di 1struz1one o formazione
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• Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie/abilità proress1onah oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto d1 istruzione o formazione

• Principali materie /abilità proress1onah oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo d1 istituto di istruzione o formazione

• Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

• Principali materie/ abilità professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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CONOSCENZE INFORMATICHE 

Altre l111guc 
AulO\'aluta/1onc 

Uve/lo europeo r•J 
lwltano 

Patente 

REFERENZE 

luglio 2020 
The TEFL Academy, Dublino, Irlanda 
Diploma avanzato in insegnamento con spec,ahzzazione in Business English 
TEFL livello 5 (con merito) 

Laureata 1991 

Delta University, Michigan, USA 
Radiodiffusione American Associates 

Laurea in Radiodiffusione American Associates (cum laude) 

1984 -1987 
Richmond College, Sheffield, Inghilterra 

Consiglio Nazionale per la Formazione Professionale ,n Foto-Giornalismo. 
Giornalismo 
Diploma NCTJ (Nalional Councìl far the Training or Joumalists) 

Specializzazione Foto-Giornalismo NCT J, Sheffield. UK 

Laureata 1984 

Università di leeds, leeds, lnghilterre 
lettere 
Laurea in Lettere (Bachelors) 

1981 

AII Sa1nts Comprehens1ve 

Matematica, francese. italiano, inglese, letteratura inglese, fisica. biologia, religione, storia, 
pohbca ed amministrazione britannica. daltllografia 
2 A livelli Letteratura inglese (A), Polibca ed amm1mstraz1one bntannica (C) 

9 O hvell1 (inc. inglese e matematica) Letteratura inglese (A) politica ed ammin bntanrnca (
C ), lingua italiana (GCSE A') Dattilografia (RSA 111) 

PGCE Teachlng (Quallficaz1one per insegnamento) 1989-1990 

Univel'Slty of Sheffield (interrotto a causa di trasfenmento m Amenca) 

Le Mappe Collc:91tuall • la loro applicazioni nell'appr endimento 2008 

Imparare a gestire Il proprio tempo 2008 

Tourismo e la Vendita (lnghams London) 2001 
Creatività nelle pubbliche reluionl Kirldees Media Centre (1999) 
lnfonnatlca RSA 1 -111 (RSA Exammabons Board) Sheflield 1990-1991 
La vendita e mar1tetlng Gregory & Dench Sheffield 

Italiano GCSE A+ (livello B 1) (Edexcel) - Wreake Valley College 2000-2001 

Desk Top Publlshing & lnfo Technology-Open College Network 2000- 2001 

Ritengo di essere una persona innovativa in grado di eccellere in diversi ruoli. 
Sono comunicativa, ho una mente investigativa, sono perseverante, espansiva, 
buone capacità organizzative ed un approccio pragmatico alla vita. 

Sistemi Operativi: Windows 

Microsoft Office: discreta conoscenza d1 Word, Powerpoint, 

Publisher 
e-mail e Internet: uso quotidiano

Photoshop, Trados, Wordfast, Webs1te XS Evolution

A scollo Lettura Orale Scritto 
1-----r- ----------- ----

Utente 82-r Ctcntc 82+ Utente BI+ Utente 
n, a!Wlto avan7.ato a, aruato autonomo 

In regola e pulita 
Su nch1esta 
Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo cumculum a1 sensi della legge 675/96 


