
 

Marica Lagarese 

LalahgfLL
Insegnante e Traduttrice 

https://www.linkedin.com/in/marica-lagarese-5024351a4/ 

 

Abilità e Competenze 

⚫ Attenzione ai dettagli 

⚫ Professionalità e serietà 

⚫ Ottime abilità di ricerca e 

scrittura 

⚫ Precisione e fluidità della 

scrittura 

⚫ Multitasking e creatività 

⚫ Capacità di lavorare sotto 

pressione e con scadenze 

⚫ Pianificazione in anticipo del 

lavoro 

⚫ Flessibilità e sensibilità 

culturale 

⚫ CAT Tools SDL Trados 

⚫ Pacchetto MS Office 

Lingue 

 
Italiano - lingua madre 

Inglese - avanzato 

Francese - intermedio 

Spagnolo - intermedio 

Tedesco - elementare  

Hobbies 

Viaggiare, musica, lettura, 

cinema, natura, trekking 

 yoga (YTT Certificato 

Insegnante Yoga -India, 2018 )                     

        

 

⚫ Insegnante lingua e cultura inglese 

I.C. Palazzeschi, Torino | aprile 2021 - in corso 

I.I.S Copernico -Luxemburg, Torino | ottobre 2020 

Insegnante della lingua e cultura inglese presso scuole secondarie di primo 

e secondo grado. 

Esperienze Professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Istruzione e Formazione 

 

+39 3896811642 

mklaga@gmail.com 

 

Via Medici 9, Sarno (Sa) 

 

⚫ Insegnante lingua inglese  

LC idiomas, Las Palmas de Gran Canaria | gennaio 2019 - giugno 2020  

Angle Education, Londra | giugno 2018 - settembre 2018 

Metropole College, Londra | gennaio 2009 - giugno 2010 

Insegnante della lingua inglese a studenti stranieri di tutte le età, dal livello 

base a quello avanzato. Lezioni di gruppo, individuali, e presso aziende. 

Preparazione esami Cambridge  

 

⚫ Coordinatore logistica e clienti 

Kaplan Test Prep, Londra | luglio 2014 - febbraio 2016 

Coordinatore presso il centro formativo Kaplan dell’ intero ciclo di 

spedizione di materiale accademico ai partner internazionali. Gestione dei 

rapporti con i clienti e registrazione degli studenti ai corsi accademici. 

⚫ Addetta customer service 

PEI Media, Londra | settembre 2011 - giugno 2014 

Processo ordini di eventi organizzati per banche d’ investimenti e dirigenti 

d’ aziende (fino a 800 partecipanti). Accoglienza  e supporto dei 

partecipanti  agli eventi (ca. 15 all’ anno). Coordinamento logistico. 

⚫ Business English Tutor 

Learnlight, Las Palmas de Gran Canaria | ottobre 2020 - giugno 2020 

Empire State English, Bologna | gennaio 2017 - dicembre 2017 

Insegnante dell’ inglese aziendale presso varie ditte, corsi specializzati su 

presentazioni, meeting, colloqui e congressi lavorativi. Lezioni di gruppo, 

individuali e online. Preparazione esami TOEIC. 

 

 

 

Corso di alta formazione in traduzione specialistica, votazione: 

100/100 

EN>IT (settori web, turismo, tecnico, giuridico-commerciale)  

S.S.T.I Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori, Pescara | 2020- 21   

CELTA - Certificato in Teaching English to Speakers of Other Languages  

Ealing Hammersmith&West London College, Londra | 2011 

PTTLS - Preparing to Teach in the Lifelong Learning Sector  

College of Haringey, Enfield and North East London  | 2010 

Laurea magistrale in lingue e letterature straniere 

Università degli Studi di Salerno | 2005 


