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Caroline Liggett BA (Hons) ChYthStud (Open)
Vicolo San Pietro 1, Vaprio d’Adda 20069 Italia
Cell phone: 348 6710668. E-mail: papercatenglish@gmail.com
Instagram: @paper_cat_english

Impiego attuale
Insegnante di lingua inglese libera professionista con partita IVA,.

Formazione Scolastica

2008 Bachelor of Arts (First Class Honours) in Childhood and Youth Studies, The Open
University, UK.
Il corso di laurea combina studi di scienze sociali e pedagogiche, educazione inclusiva, diritti
dei bambini e una visione globale e multiculturale dell’infanzia.

2007 Certificate in Managing Care, The Open University, UK.
Il diploma universitario mette a di sposizione le risorse analitiche ed etiche necessarie al
ruolo di coordinatore nell’ambito di servizi socio-assistenziali e per l’infanzia.

2007 Certificate in Youth Work
Qualifica di mentore/tutore per la fascia di età 13 - 18 anni.

2006 Certificate in Health and Social Care, The Open University, UK.
Qualifica di educatrice professionale di servizi all’infanzia con bambini e adolescenti
diversamente abili.

1996 BTEC National Diploma in Childhood Studies - Nursery Nursing, Southport College,
UK
Qualifica di educatrice professionale di scuola dell'infanzia e asilo nido.

1994 A level English / 8 GCSEs, Range High School, UK.
Diploma di scuola superiore.

Esperienze Professionali

2013 - oggi
Nel giugno 2013 ho fondato Paper Cat English, che offre laboratori creativi per bambini e
ragazzi in lingua inglese ispirati agli origami. Corsi a domicilio e a casa mia dove ho uno
spazio dedicato a quest'attività educativa.
Inoltre organizzo corsi di formazione per insegnanti di scuola materna, primaria e di inglese,
e laboratori di gioco/canto per genitori insieme ai loro figli 0 - 3 anni.

2008 - 2021
Insegnante privata di Inglese: corsi individuali e in gruppo, in presenza e online. Studenti
della scuola secondaria, liceo e adulti. Lezioni fatte su misura: conversazione, supporto
scolastico, International Baccalaureate, preparazione per esami universitari, certificati
Cambridge & Trinity, TOEFL e IELTS.
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2020 - oggi
Radici nel Cielo via Longobardica 21, 24045, Fara Gera d’Adda (BG)
Progetto di lingua Inglese per i bambini dai 3 - 6 anni, nel progetto di immersione in natura.

2015 - 2021
Scuola dell'infanzia Suor Rufina Paritaria Parrocchiale, Via Roma 21,  20060 Masate  MI
Progetto di lingua Inglese. Laboratori con bambini della sezione primavera e la sezione dai 3
- 6 anni, con  tre classi per 8 ore settimanali.

2015 - 2018
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE Marisa Bellisario, Inzago (MI)
Insegnante di Corso Trinity ISE.

2015 - 2016
IC Monte Grappa Bussero (MI)
Progetto lingua Inglese 6 ore settimanali per 3 gruppi di bambini dai 3 - 6 anni.

2015 - 2017
Sancelso Vacanze SRL
Via Pinamonte da Vimercate, 6 - 20121 Milano
International camp tutor, responsabile per i bambini dai 6 - 9 anni durante l’estate.

2011
Giochiamo All’Inglese, Srl. Milano.
Centro estivo coordinatrice.
2008 – 2010 Associazione di Volontariato ‘S’apre’, Via Fumagalli, Pozzo d’Adda. Insegnante
di Inglese per i corsi di adulti serali.

2006 – 2009 Doremibaby, Srl. Milano.
Educatrice di riferimento per nido dai 11 - 18 mesi, e laboratori di Inglese per i bambini dai 2
- 3 anni.

2006 CTL Servizi Didattici Srl. Milano.
Insegnante di Inglese per adulti, corsi in gruppo e individuali.

2004 – 2005 The Anderson School, Milano.
Insegnante per i bambini dai 3 - 4 anni.

1999 – 2003 The British American Pre-school. Milano.
Insegnante per i bambini dai 3 - 6 anni, e coordinatrice del doposcuola.

1997 - 1999 Tata Live-in per 3 famiglie. Età dei bambini: Da 3 mesi a 13
anni.

1996  Nannies International, Regno Unito
Tata e babysitter, educatrice in 3 scuole elementari e in un ospedale per supporto
post-natale a neomadri.



CV Caroline Liggett

Esperienze di Volontariato

2013  Associazione di Volontariato 'S'apre', Italia
Prima accoglienza dei migranti. Corso di alfabetizzazione e calcolo

2008 - 2011 P.L.O.C.R.S Padri Somaschi, Italia
Progetto inclusione per bambini e ragazzi di etnia Rom e Sinti a Milano.

2003 - Associazione di Volontariato 'S'apre', Italia
Attivamente coinvolta nella raccolta di fondi per questa organizzazione no-profit di
volontari, e ho svolto un ruolo di leadership in molti dei suoi progetti di cooperazione internazionale.

2004 - 2008 'Um Salto para a Independencia', Brasile
Pianificazione del progetto, raccolta di fondi e lavoro sul campo (1 anno) in un centro diurno
per bambini e giovani disabili. Ho formato il personale locale nella pianificazione del
curriculum, attività di apprendimento ed educazione inclusiva.

Gennaio 2005 'Sewing Chances', India
Pianificazione del progetto, raccolta di fondi e lavoro sul campo (1 mese) in una casa per
bambini a Mumbai e in una comunità rurale nel Tamil Nadu, per la creazione di una scuola di
sartoria per giovani donne.

Giugno - settembre 2003 'Centro per la vita indipendente', Kosovo
In questo centro diurno per giovani disabili, il mio ruolo comprendeva: formazione del
personale, visite a domicilio visite a domicilio e la creazione di opuscoli informativi per i
genitori.
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