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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LEWIS, SIMON GRAHAM

Indirizzo

Telefono

e-mail simongraham.lewis@unier.it
Nazionalità Britannico

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 
 

Dal ottobre 2018 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università Europea di Roma 
Via degli Aldobrandeschi, 190– 00163 Roma 

• Tipo di azienda o settore Università – settore formazione

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Creazione ed insegnamento dei laboratori di lingua inglese nella facultà di scienza e 
formazione primaria 

• Date 
 

Dal settembre 2018 ad giugno 2019

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Scuole CEFA (Scuola internazionale e paritaria) 
Via G. B. di Rossi, 48– 00161 Roma 

• Tipo di azienda o settore Scuola Privata – settore formazione

• Tipo di impiego Insegnante Part-Time

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnante di lingua inglese, e CLIL in Geografia ed Arte & Immagine. 

• Date 
 

Dal settembre 2015 ad aprile 2018

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Work in English Srl 
Viale Egeo, 61– 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore Scuola Privata – settore formazione
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• Tipo di impiego Coordinatore didattico e Insegnante Part-Time

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnante di lingua inglese, specializzato in corsi di Business English presso J&J 
Medical Spa. 
Organizzazione e fornendo delle materiale didattiche per i corsi  

• Date 
 

Dal gennaio 2007 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

University of Cambridge Assessment 
Cambridge, UK 

• Tipo di azienda o settore Ente Certificatore Internazionale – settore educazione

• Tipo di impiego Esaminatore

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Esaminatore per esami orale e scritte dal livello CEF A2 - C2. Presso centri d'esame 
British Council e International House. 

• Date 
 

Dal gennaio 2004 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Lewis Simon Graham 
Via C.M. Rosini,56 – 00119 Roma 

• Tipo di azienda o settore settore formazione

• Tipo di impiego Libero Professionista

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnante di lingua inglese, eseguendo corsi di preparazione d'esame, business 
English e English per mansione specialistiche. Lavoro presso la Presidenza della 
Repubblica; Ministero della Giustizia; Agenzia delle Dogane. aziende private - 
Mercedes Benz Italia, Ericsson, Telecom Italia, Banca D'Italia. 
Corsi Preparativi esame: scuole pubbliche - 1 a.s. presso LS Ettore Majorana, 5 
a.s. presso ITA Giuseppe Garibaldi, 1 a.s. presso LCS Eugenio Montale; università -  
5 a.a. presso Tor Vergata, 2 a.a. presso Università Cattolica. 
Consulenza dei corsi di lingua inglese e programmi didattici 
Traduzioni dalla lingua italiano all’inglese.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date settembre 2018 - luglio 2021

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Warwickshire College Group - collegio universitario privato

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Scienze Equestre

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Equestre

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

EQF livello 6

• Date luglio 2015 - agosto 2018

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

The Open College of Equine Studies - collegio universitario privato
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/03

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Scienze Equestre

• Qualifica conseguita Diploma universitaria in Scienze Equestre con merito

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

EQF livello 5

• Date 2014

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Cambridge English - casa editrice e enti certificatore

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Teacher Development Day

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento sull'insegnamento di inglese

• Date 2012

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Pearson Education - Casa editrice

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Digital Transformation in the English Teaching World

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento per l'utilizzo degli strumenti digitale in aula

• Date 2005

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

British Council Rome  - ente culturale & Cambridge English Assessment

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Teaching, testing & evaluation for CEF

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento sulle esami internazionali

• Date Gennaio - Dicembre 2005

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Eurolink commissione di esame, GB

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Istruzione della lingua inglese come lingua straniera

• Qualifica conseguita Certificato di studi formativi nell’insegnamento della lingua inglese ai studenti 
stranieri. 
Certificate of Educational Studies (TESOL)- Level 2 con lodo

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

EQF livello 6
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