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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Grosch Jeffery Philip 

Indirizzo(i) Via Mazzini, 72, 09010 Santadi, Italia 

Telefono(i) +39 0781 955619   

Cellulare +39 348 5190205  

E-mail jeff.grosch@yahoo.it  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data e Luogo di nascita 14/03/1955  Wembley (GB)  
  

  

  

Esperienza professionale 
 
 
 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 
  

Dal 09/1986 – 09/2012 Titolare della British School of Carbonia 
Dal 09/2012 – Docente freelance c/o British School of Carbonia 
Dal 09/2012 – 08/2019 Docente d’inglese P/T c/o Sc.Media Madre Camilla Gritti, Carbonia 
Dal 09/2012 – Traduttore Freelance maggiormente nel campo legale e societario 
 
 

Nov. 2018 – Giugno 2019 

Docente di lingua inglese 
Insegnamento in un corso PON di 60 ore per la preparazione all’esame PET  
(Liv. B1) del Cambridge English 
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Angioj” di Carbonia 
 
Genn.2011 – Giu. 2011 
Docente di lingua inglese 
Insegnamento in 1 corso di lingua inglese finanziati dalla Regione Sardegna 
nell’ambito del progetto Sardegna Speaks English per ragazzi, per un totale di 80 
ore di lezione, finalizzato al conseguimento della certificazione B1 (PET) 
Presso l’Istituto Tecnico Fermi di Iglesias  
 
Febb. 2011 – Giu. 2011 
Docente di lingua inglese 
Insegnamento in 1 corso di lingua inglese finanziati dalla Regione Sardegna 
nell’ambito del progetto Sardegna Speaks English per ragazzi, per un totale di 80 
ore di lezione, finalizzato al conseguimento della certificazione A2 (KET) 
Presso l’Istituto Comprensivo Paritario “Camilla Gritti” di Carbonia   
 
 
 
 
Genn.2011 – Giu. 2011 
Docente di lingua inglese 
Insegnamento in 2 corsi di lingua inglese finanziati dalla Regione Sardegna 
nell’ambito del progetto Sardegna Speaks English CLIL, per un totale di 40 ore di 
lezione 
Presso l’Istituto Comprensivo Paritario “Camilla Gritti” di Carbonia    
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Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

Date 

 
 
 
 
Sett. 2010 – Genn. 2011 
Docente di lingua inglese 
Insegnamento in 1 corso di lingua inglese finanziati dalla Regione Sardegna 
nell’ambito del progetto Sardegna Speaks English, per un totale di 80 ore di lezione 
Presso l’Istituto comprensivo di Santadi 

 
Ott. 2010 – Dic. 2010 
Insegnamento in 1 corso di lingua inglese finanziati dalla Regione Sardegna 
nell’ambito del progetto Sardegna Speaks English, per un totale di 20 ore di lezione 
Presso l’Istituto comprensivo di San Giovanni Suergiu 
 

 
Aprile 2010 – (da concludersi entro Luglio 2012) 
Insegnante di lingua inglese in un corso di formazione per docenti della durata di 
380 ore di lezione 
Direzione didattica 2° circolo di Carbonia 
 
Marzo-Maggio 2010 
Insegnante di lingua inglese in 3 corsi CLIL presso l’Istituto comprensivo di 
Muravera per un totale di 54 ore di lezione 
 
 
Maggio 2009 – dicembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di lingua inglese 

Principali attività e responsabilità Insegnamento in 1 corso di lingua inglese finanziato dalla Regione Sardegna 
nell’ambito del progetto Sardegna Speaks English-adulti, per un totale di 80 ore di 
lezione  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Presso l’istituto d’istruzione superiore Amaldi 

 
                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
            Principali attività e responsabilità 

 
 

      Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

                                                         Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
            Principali attività e responsabilità 

 
      Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
                                                         Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
            Principali attività e responsabilità 

 
      Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
                                                         Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
            Principali attività e responsabilità 

 
      Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

 
Settembre 2009 – dicembre 2009 
Docente di lingua inglese 
Insegnamento in 4 corsi di lingua inglese finanziati dalla Regione Sardegna 
nell’ambito del progetto Sardegna Speaks English, per un totale di 240 ore di 
lezione 
Presso l’Istituto comprensivo di Santadi 
 

  Giugno 2008 – novembre 2008 
Docente di lingua inglese 
Insegnamento in 1 corso di lingua inglese finanziato dalla Regione Sardegna 
nell’ambito del progetto Sardegna Speaks English, per un totale di 30 ore di lezione 
Presso l’Istituto comprensivo di Calasetta 

 
Giugno 2008 – novembre 2008 
Docente di lingua inglese 
Insegnamento in 1 corso di lingua inglese finanziato dalla Regione Sardegna 
nell’ambito del progetto Sardegna Speaks English, per un totale di 50 ore di lezione 
Presso l’Istituto Globale Angius, Portoscuso 
 
Dal 2005 
Docente ed esaminatore 
Insegnamento in corsi finalizzati alla preparazione agli esami del Centro AIBSE 
certificato ISO 9001/2000 
Presso la British School of Carbonia 
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                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
            Principali attività e responsabilità 
      Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
            Principali attività e responsabilità 
      Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
            Principali attività e responsabilità 

 
      Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

                                                         Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
            Principali attività e responsabilità 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

                                                         Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
            Principali attività e responsabilità 
      Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

                                                         Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
            Principali attività e responsabilità 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

                                                         Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
            Principali attività e responsabilità 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

                                                         Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
            Principali attività e responsabilità 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
            Principali attività e responsabilità 

 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
            Principali attività e responsabilità 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
            Principali attività e responsabilità 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 
 

 

  Maggio 2007 – luglio 2009 
Docente formatore di lingua inglese 
Insegnamento in corso di lingua inglese per docenti per un totale di 380 ore 
Presso il 2° Circolo Didattico di Carbonia 

 
Ottobre 2006 – luglio 2008 
Docente formatore di lingua inglese 
Insegnamento in corso di lingua inglese per docenti per un totale di 342 ore 
Presso il 2° Circolo Didattico di Carbonia 

 

  Dal 2001 
Docente ed esaminatore  
Insegnamento in corsi finalizzati alla preparazione agli esami KET(A2)/ PET(B1)/ 
FCE (B2) della Cambridge ESOL Examinations 
Presso la British School of Carbonia 
 
 

2001 – 2008 
Docente Part-Time di lingua inglese 
 
Presso l’Università di Cagliari, dipartimento di matematica 

 
A.S. 2007 – 2008 
Docente di lingua inglese 
Insegnamento nel corso IFTS “Tecnico Superiore per le applicazioni informatiche” 
Presso l’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato di Carbonia, per un 
totale di 60 ore di lezione 
 
A.S. 2006 – 2007 
Docente di lingua inglese 
Insegnamento nel corso PON AZ. 1.1B – 2006  
Presso l’Isituto Magistrale Statale Don Gabriele Pagani, liceo Linguistico e Socio-
Psico-Pedagogico di Carloforte, per un totale di 100 ore di lezione 
 
A.S. 2006 – 2007 
Docente di lingua inglese 
Insegnamento nel corso PON Mis. 1.1 B “Improving Communication” 
Presso I.T.C. Beccaria di Carbonia, per un totale di 100 ore di lezione 

 

A.S. 2006-2007 
Docente di lingua inglese 
Insegnamento nel corso PON Mis.1.1C “The best for Students” 
Presso I.T.C. Beccaria di Carbonia, per un totale di 88 ore di lezione 
 
A.S. 2006 – 2007 
Docente di lingua inglese 
Insegnamento nel corso IFTS “ Tecnico superiore per l’organizzazione e la gestione 
di strutture e servizi di accoglienza e socio-assistenziale” 
Presso l’IPSIA Ferraris di Iglesias, per un totale di 120 ore di lezione 

 
A.S. 2005-2006 
 Docente di lingua inglese 
Insegnamento nel corso PON 1.1b -2005-298 “L’inglese:il passaporto per l’Europa” 
presso l’Istituto Magistrale Statale “C.Baudi di Vesme” di Iglesias, per un totale di 
100 ore di lezione 
 
A.S. 2005 – 2006 
Docente di lingua inglese 
Insegnamento nel corso PON AZ.1.1B – 2005 
Presso l’Istituto Magistrale statale “Don Gabriele Pagani”, Liceo Linguistico e Socio-
Psico-Pedagogico di Carloforte, per un totale di 100 ore di lezione 
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                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
           Principali attività e responsabilità 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
            Principali attività e responsabilità 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
            Principali attività e responsabilità 

 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
            Principali attività e responsabilità 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
            Principali attività e responsabilità 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
           Principali attività e responsabilità 
 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
           Principali attività e responsabilità 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
           Principali attività e responsabilità 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
           Principali attività e responsabilità 
 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
           Principali attività e responsabilità 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
           Principali attività e responsabilità 
 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.S. 2005-2006 
Docente di lingua inglese 
Insegnamento nel corso PON Mis.1.1C “The best for students” 
Presso I.T.C. Beccaria di Carbonia, per un totale di 68 ore di lezione 
 
Luglio 2005 
Docente di lingua inglese 
Insegnamento nel corso PON Mis. 1.1C “The best for students” 
Presso I.T.C. Beccaria di Carbonia, per un totale di 36 ore di lezione 
 
Dal 1996 al 2005 
Docente ed esaminatore 
Insegnamento in corsi finalizzati alla preparazione agli esami certificati dalla University of Oxford 
Local Examinations Syndicate 
Presso la British School of Carbonia 
 
Settembre 2005 – dicembre 2005 
Docente di lingua inglese 
Insegnamento in un corso rivolto ai docenti 
Presso il 1° Circolo Didattico di Carbonia 
 
Ottobre 2004 – febbraio 2005 
Docente di lingua inglese 
Lettore madrelingua inglese 
Presso il Liceo Scientifico E.Lussu, S.Antioco 
 
A.S. 2004 – 2005 
Docente di lingua inglese 
Insegnamento nel corso “ Tecnico superiore assistente alla direzione di strutture ricettive” IFTS Livello 
B1/B2 
Presso I.P.S.I.A. Ferraris di Iglesias 
 
A.S. 2004 -2005 
Docente di lingua inglese 
Insegnamento nel corso “Good Morning Europe. I’m here too” –PON AZ.1.1B – 2004-N°progr.159 
Presso l’istituto Magistrale Statale “Don Gabriele Pagani", Liceo Linguistico e Socio-Psico-Pedagogico 
di Carloforte 
 
A.S. 2003 – 2004 
Docente di lingua inglese 
40 ore di docenza nel corso “Tecnico della promozione turistico locale” indirizzato alla classe 5° TST 
Presso l’IPSIA “A.VOLTA” di Guspini  
 
A.S. 2003 – 2004 
Docente di lingua inglese 
30 ore di docenza nel corso “Tecnico di Catering e Banqueting” indirizzato alle classi 4° TSR, 4B TSR 
e 4C TSR 
Presso l’IPSIA “Ferraris” di Iglesias 
 
A.S. 2003 – 2004 
Docente di lingua inglese 
Insegnamento nel corso “L’inglese che piace ai ns. ragazzi” – PON AZ. 3.3.2 – 2003-338 
Presso IPSIA Meucci di Cagliari 
 
A.S. 2003 – 2004 
Docente di lingua inglese 
Insegnamento nel corso “Tecnico superiore dell’organizzazione e del marketing del turismo integrato” 
– IFTS Livello B2 
Presso IPSIA Ferraris di Iglesias 
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                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
           Principali attività e responsabilità 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
           Principali attività e responsabilità 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
           Principali attività e responsabilità 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

                                                         
Date 

                    Lavoro o posizione ricoperti 
           Principali attività e responsabilità 
 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
           Principali attività e responsabilità 
 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
           Principali attività e responsabilità 
 
 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
           Principali attività e responsabilità 
 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
           Principali attività e responsabilità 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
           Principali attività e responsabilità 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                                                        Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 

 

 

 

 

 

   A.S. 2003 – 2004 
   Docente di lingua inglese 
   Insegnamento nel corso “World-Wide Communication” – PON AZ.1.1B -2003-194 Livello B2 
   Presso ITC Beccaria di Carbonia 

 
A.S. 2003-2004 
Docente di lingua inglese 
Insegnamento nel corso “English Live – PON-Scuola Az. 1.1B-2003 Livello B2 
Presso ITC Besta di Monserrato 
 
A.S. 2003 -2004 
Docente di lingua inglese 
Insegnamento nel corso “From Competence to Certification” – PON AZ.1.1B – 2003-193 Livello 
B2 
Presso ITC Fermi di Iglesias 
 

Novembre 2003 – febbraio 2004 
Docente di lingua inglese 
Modulo di inglese nel corso “La patente per la scuola della riforma” riservato ai docenti e personale 
ATA 
Presso la sede associata di Arbus dell’IPIA di Guspini 
 
Settembre 1993 – agosto 2003 
Docente di lingua inglese 
Presso la Scuola Media parificata Madre Camilla Gritti, Carbonia 
 
A.S. 1997 -1998 
Docente di lingua inglese 
Coinvolgimento sostanziale in 1 corso di lingua inglese di 500 ore organizzato dal MINISTERO DELLA 
PUBBLICA ISTRUZIONE per la riqualificazione degli insegnanti di ruolo della scuola elementare 
Presso Direzione didattica Santadi 
 
Settembre 1987 – agosto 1998 
Docente di lingua inglese 
Presso Scuola Elementare parificata Madre Camilla Gritti, Carbonia 
 

   A.S. 1996 -1997 
Docente di lingua inglese 
Coinvolgimento sostanziale in 1 corso di lingua inglese di 500 ore organizzato dal MINISTERO DELLA 
PUBBLICA ISTRUZIONE per la riqualificazione degli insegnanti di ruolo della scuola elementare 
 
Presso Direzione didattica via Liguria, Carbonia 
 
A.S. 1994 – 1995 
Docente di lingua inglese 
Coinvolgimento sostanziale in 1 corso di lingua inglese di 500 ore organizzato dal MINISTERO DELLA 
PUBBLICA ISTRUZIONE per la riqualificazione degli insegnanti di ruolo della scuola elementare 
Presso Direzione didattica Santadi 
 
Settembre 1982 – agosto 1986 
Docente di latino e studi classici 
Responsabile dipartimento di Lettere antiche 
Presso Steyning Grammar School, Steyning, West Sussex, Inghilterra 
 
Settembre 1979 – agosto 1982 
Docente di latino e studi classici 
Corsi di latino per studenti di età compresa tra gli 11 e 18 anni 
Presso Godalming VIth Form College, Godalming, Surrey, Inghilterra 
 
Gennaio 1977 – luglio 1978 
Docente di lingua inglese 
Presso la British School di Novara 
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Istruzione e formazione 
                                                          Data 
                   Titolo della qualifica rilasciata 
              

   Principali tematiche/competenze 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice  

                   dell'istruzione e formazione 
 

Data 
                   Titolo della qualifica rilasciata 
               Principali tematiche/competenze 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice  
                   dell'istruzione e formazione 

 
                                                          Data 
                   Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice  
                   dell'istruzione e formazione 

 
                                                          Data 
                   Titolo della qualifica rilasciata 
               Principali tematiche/competenze 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice  
                   dell'istruzione e formazione 

 

 
  

   Febbraio 2010 
Attestato di Formazione - Certificazione CLIL 
 

Corso di formazione per docenti per l’applicazione della metodologia CLIL.  
Ente di formazione PILGRIMS con sede a Canterbury (GB) 
 
 
Settembre 1978 – giugno 1979 
P.G.C.E. in Lettere e Inglese 
Abilitazione all’insegnamento di Lettere ed Inglese agli stranieri 
Presso Faculty of Education, University of Birmingham 
 
 
Settembre 1973 – luglio 1976 
Laurea in Lettere Antiche (Latino)  – Second Class – Division 2 (2:2) 
Presso University of Birmingham in Edgbaston, Inghilterra 
 
 
Settembre 1966 – luglio 1973 
A Levels, Diploma di Scuola Superiore 
Latino (A), Francese (C), Tedesco (D) 
 
Presso Harrow Weald County Grammar School, Middlesex, Inghilterra 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Inglese 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione COMPRENSIONE                                         PARLATO                                                              SCRITTO 

Livello europeo (*) Ascolto                 Lettura              Interazione orale         Produzione orale                            

Italiano 

Francese 
 
 
 

Capacità e competenze 
informatiche  

 

 
 
 

 C2 Avanzato        C2 Avanzato         C2 Avanzato            C2 Avanzato                                       C2 Avanzato 
 
A2 Pre-Interm.     A2 Pre-Interm        A2 Pre-Interm        A2 Pre-Interm                                       A2 Pre-Interm 
 
 
 
Conoscenza dei programmi di videoscrittura 
Uso internet 

 

    

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

Acconsento al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali riportati (Regolamento EU 2016/679 - 
GDPR e D. Lgs 196 ∕ 2003) 
 

 


