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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

BANKS, THOMAS ALLEN
Via Pesaro, 5
06-7018309

Cellulare

333-412-6645

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

bankstom@hotmail.com
Italiana/U.S.A
23/06/1948
M

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

1977- PRESENTE
International House/Accademia Britannica
Viale Manzoni, 22
00185 ROMA
Insegnante, Direzione e Co-ordinazione Didattica, Co-ordinazione del Self-Learning Centre,
Amministratore degli Esami dell’Università di Cambridge (ESOL), Oral Examiner e Supervisor:
tutti gli esami Cambridge ESOL
Insegnamento a tutti livelli a tutte le età di corsi di inglese generali, ed anche nei corsi di
specializzazioni specifiche: Business English, Medical English, Legal English, English for
Special Purposes; corsi di preparazione per esami di certificazione dell’Università di Cambridge
(KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS), Oral Examiner per gli stessi esami; preparazione
all’esame di TOEFL, consulenza accademica e traduzioni, coaching per lo svolgimento di
specifiche mansioni nel mondo di lavoro.
Direzione e Co-ordinazione dell’attività didattica nella scuola, gestione degli orari degli
insegnanti e assegnazione di essi ai vari corsi, co-ordianzione ed ordinazione dell materiale
didattica. Amministrazione e gestione degli esami di certificazione dell’Università di Cambridge

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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MARZO 2009- GIUGNO 2009
LIBERA UNIVERSITA’ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI (LUISS) Guiudo Carli
Viale Pola 12
00198 ROMA
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università- Facoltà di Giurisprudenza
Professore
Insegnamento dell’’inglese di giurisprudenza e dei sistemi legali, ed di inglese accademico
(lettura e scrittura)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SETTEMBRE 1991-DICMBRE 1991
University of Bath College
BATH
REGNO UNITO
Università
Insegnante
Insegnamento a vari livelli ad adulti di varie madrelingue in corsi sia di inglese generale ed
anche di inglese accademico

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SETTEMBRE 1986-LUGLIO 1987
Beijing University of Aeronautics and Astronautics
BEIJING
REPUBBLICA POPOLARE Della CINA
Università
Professore
Insegnamento di inglese generale ed anche inglese accademico a studenti universitari cinesi,
insegnamento di un inglese tecnico ad operai ed ingegneri nel campo aerospaziale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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INVERNO 1964
ESTATE 1985
Diploma da
Garner High School
Garner, N.C. USA (1966)
Laurea (B.A.) da
Duke University
Durham, N.C. USA (1971)
CELTA/DELTA
International House/Accademia Britannica
ROMA (1977,1985)
Corsi di abilitazione per l’insegnamento della lingua inglese
1977: Qualifica CELTA: R.S.A. Certificate in Teaching English as a Foreign Language
1985: Qualifica DELTA: University of Cambridge R.S.A. Diploma in Teaching of English as a
Foreign Language to Adults
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

INGLESE

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANO
eccellente
eccellente
eccellente

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO
medio
medio
medio

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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buono
buono
buono
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