Posizione ricercata: Junior English Teacher

Quando pensi alla tua carriera ideale pensi a:
Un lavoro a contatto con le persone? Un ambiente internazionale in cui parlare inglese con madrelingua? Un lavoro
che segua i tuoi ritmi, mai noioso e dove non smetti mai d'imparare?
Insegnare per John Peter Sloan - la Scuola... means all this and more!

Il nostro ambiente, stimolante e amichevole, permette ai più giovani di imparare dai colleghi senior e di avviare una
carriera nell'insegnamento seguendo le proprie passioni, grazie anche al percorso di formazione continua Train the
Trainers per imparare il Metodo e per costruire gradualmente le proprie competenze d'insegnamento.
Il Metodo Sloan permette ai nostri teacher di condividere le proprie esperienze, portando il proprio contributo
personale e dando sfogo alla propria creatività.

Competenze richieste:
Un/a Junior Teacher ha un’ottima conoscenza della lingua inglese, possiede forti abilità relazionali e un carattere
allegro e solare, un atteggiamento positivo e flessibile nei confronti di studenti e colleghi, nonché capacità di
negoziazione e diplomazia.
L’sperienza non è un requisito mentre lo sono la passione per l’insegnamento e la condivisione, l’entusiasmo, la voglia
di lavorare in team e la creatività di organizzarsi le proprie lezioni in autonomia.
A differenza della maggior parte delle scuole d'inglese in Italia, che seleziona esclusivamente teacher madrelingua,
nella nostra scuola la conoscenza della lingua inglese che un italiano sviluppa studiando e confrontando le due lingue,
viene valorizzata e apprezzata. L'italiano in aula non è bandito! Non è richiesta esperienza pregressa, ma sono
indispensabili motivazione, voglia d'imparare e rimboccarsi le maniche e ovviamente, un ottimo inglese!
John Peter Sloan – la Scuola® offre una formazione completamente gratuita per chi passa la selezione. Non è
necessario avere una partita iva per iniziare a collaborare con noi e imparare il mestiere, e le prospettive di rimanere
stabilmente nel nostro team di insegnanti sono ampie con partita iva e la totale libertà di gestione del proprio tempo e
di altri impegni lavorativi (traduzioni, interpretariato ecc...).
Chi siamo
La Scuola ha sede in via Boscovich, 61 (c.so Buenos Aires, MM1 Lima).
JPScuola nasce a fine 2011 con l’obiettivo di diventare una qualificata realtà formativa della lingua inglese grazie al del
Metodo Sloan e alla sua continua innovazione (per maggio info: www.jpscuola.it). Attraverso una rete di teacher scelti
e formati da John Peter Sloan e dai suoi collaboratori, fin da subito la Scuola viene riconosciuta e apprezzata sia dai
privati che dalle aziende. A partire dal 2014 la Scuola è presente anche a Roma.
®
John Peter Sloan – la Scuola è un ambiente lavorativo informale e allegro, in cui i rapporti fra lo staff, gli insegnanti e i
clienti sono sempre improntati al supporto reciproco e al consolidamento di un team forte e unito, per il quale ci si
aiuta a vicenda con flessibilità, fiducia e rispetto.
La Scuola è una realtà in continua crescita e sviluppo, in cui c’è spazio per crescere professionalmente.
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