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~èuropass 
CurriCulum-Vilae Benjamin ehanes Pìm 

INFORMAZIONI PERSONALI Benjarriin Charles Pim 
9 Via Sandro Pertini. 8, 6C027, OSÙTlO (AN.} 

hl 34040989"74 

~benjamin.pil11@9nlai1.rom 

$,ype: benjarnin,c.p;m 

Sesso M I: Data di nastita 28.'06/19761 Naz'lona~tà Brttannica 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

(da 1410112008 - a OGGI) Capo Coordinatore Didattico 
presso. Centro Fcmnazicnl} 'Aviauòn English' deH'AeronauUca Mifilafe Italiana (ex SLEAM) a Loreto 
{AN}, \W1W.aetonavtiCa.dìfesa.itJPersonalelFormaVoneJPa9!ne/sIe.aspx 

Principafi attMlà e reSponSabHità: 

.. esp!etarner\tO di eSami ed accertamenti, partecipazione a COmmisSjoni di accertamento. e 
valutazione; 

• ~rta ~nnioofogièa del lessico po!itico militare; 
.. elaboraziohe, .verifica e aggiornamento ciclICO di test. e. di testi didattici ed lrnplementazlon~del test 

JFLT: 
• controlloecoororn.menlo di istituti r.,guislici.privati: 
.. controllo e coordìnatnen1o di programmi didattici-relativi all'insegn~menlo linguistico ,presso le scuole 
dìformazìoneAeronautica Miutare: . 

• ihdottrinai'ilelito del personale doCente; 
.. elaborazione. traduZione. 9e.$tione. arohivìazlone é djvlilgazione di matertaledidatUco 
• dO'cenza 
AttiviIà "seìto<e: Educazione 

(da 01103/03 a OGGI) ~ib~ro profElssiolii~a: .insegnante di inglese 

Presso: \larie ,sedi. 

Plincipali attività e responsabffilà: 
• insegnamento e produzione. ma~a}e didattico per ditte plivale del territorio. e privati, 
Attività o. settore: Educazione 

(d. 09105116 a 30l06I16) Collaboratore Esperto Linguist1co per la lingua inglese 
COntratto da.30 ore 

Presso il Centro ~uistico d'A.1eneo deH'Universrtà degli Studi (Ii Maçerala, hl1p1Ic1a.l.m;mc.illit 

Prindpa~' attMtà e: responsabilitt!: 
• attività -di fannatore all'esame dì certifjcazione lin~ìs~ internazioilale di lingua inglese PEr (81)~ 
AtUvltB o ·seUQl'e: E~UGaZione 

(da 18104116.07106/16) Collaborntore Esperto Linguistico per la lingua inglese 
Contratto da 30 ore 

Presso il Centro "LingUistico d'Ateneo deJrUni\-ersità degli StUdi di Macerata,.http://cla.unimc.iVrt 

Pt1hcipali attivl\à e rnsponsabilità; 
• attività di formatore a1t'esame'dicertificèzjone linguiStica hiténiazionale di lingua inglese FCE (S2J. 
AtttvitA Q settore: EdUcazione 

(da 30109115 a 26/11t1S) Collaboratore Esperto l.inguiStiCO per III ìingua inglese 
Contratto da 30 ore 

li'resso I . Centro Llpgl;jSlioo<l'i\l"""" 'del'\)niversrtà dogi Studi di Macerata. hl1p1Id",unim<:.ii/i1 

Prineipatf.attività e resP<JI1S3ibi!ità: 
• aHiv.ità difonnatore all!esame dì certificazione linguistica internazionale di IlngUa inglese FCE (82). 
Attività o settore: Educaiione -

(02lO9!15) Collaboratore E~perto Linguistico per l<ilingua inglese 
Contratto da 3 ore ©<Jtioneeurcpea 

Presso a Centro Linguistico d'Ateneo deU'Unive!sl1à degij Studi di Macerata, hUp1lda,UI1imc.i!!rt 

Principali attività e re~PQl)5ilbiliI;;: 
• docenza 'f1ell'atnbilD riel Cofso di perfezionamento per 1~lflSegnamento di una discipGna non .. ... . . ." ~ - ,., . . . . . . .., .. ,. 

" 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Curriculum VitaG: Benjam&l Charles Pim 

(da 01101/2010.07/03/2012) MA in language Testing. 
Un®lSity of ~ler. Lancaster. Gran Brelagna, 

• PtinClj:l.a!i materle trattate o abilità acql.,lisite:: 
• Lar>guage TO$!C<lnst~ and Eva!ualion 
• Bad<ground to AppUed Linguis;ics fIJr Langu.ge Teslirlg 
.1~uesin , Langua9E;1T.3$ijng 
• Research Metllods 
• Statistics for language Testing 

(giugno 2007 e febbraio 2012) Certificato di Tester per PET e BEC del Cambridge ESOL. 

ESOL C.mblidge, Univers!tll di Cambridge, Gran Breiagna. 

• Pr:inqpa!i materie -trattate o ablli,tà acquisite: 
• Testir>g nei livelnBl (PET)e B2 (BEO) 

(da 01/1012000 a 30/1112000) UCLES CELTA 

ESO!. Cambridge deWUniveJSìlà dì Cambddge, Gran 8relegna. 

• Principali malerie I13l1a!e " abilità acqUisite: 
- learners and teachers; 'and the teachlng and !eaming cantext 
- language analysis and awareness 
• Language skills: readtrtg, IisteriJng, speaking and writing 
- Ptanni!1Q and fesourceS far dìfferent teaching contexts 
- Developlng teaching skUIs and professionallsm 

(da 01/09/1996. 21/09/1999) BA (Hons) History 
UniVersity of HUddersfìeld, Yori<shiro. Gran Bretagna. 

" Prirripafl materie trattate o abilità acquisite: 
- storia 

COMPETENZE PERSONALI 

lingua madre 

Altrelil1gue 

ltaliano 

Competenze comunicativé 

Jnglese 

COMPRENSIoNE 

'" Possiedo buone 'competenze oomunicative acquisita durante la mia esperienza di insegnante. di 
E;sperio Li'>g\llS1i<;> per n CLAdelI'Università<1i Macemta,. di Cooroinatare didattico presso n Centro 
Formazione 'Aviation Engisfl' c)eII'Aeronaulìca Mililare IIa""n. (ex SLEAM). 

• UlUl22P -di modafitàdivers.e di comQnicazi~_ {dalla-lezione frontale-allaboralOrio) e di '4rie 
strumeotazioni (daUa lavagna alle nuove tecnologie}, acquisite durante la mia esperienza di 
ìnsegoat"!te, di Esperto Ut19uislico-~ il ClAdelrUrriversJtà di Macerata._ e di COOldtnatore didattioo 
pft}SSo il Centro ,Rlrt'naziOne 'Aviation English' dell'Aeronautica MUltare ItaUana (ex SLEAM), 

• Poss~do ,buone ,ca~a, di a~e9.ua~rno adambimli mulUrulturBll consegUite grazie 
alrespérienza di laVoro il"! a;nblenti ml,1ltiCUllvraH lu~lo privato. CLA dell'Università di Macerata, 
centro Fol'{TiaZione 'Aviatìon Eng6sh' deIl'Aeronautfca Militare Italiana (ex SLEAM), 

bile di un team di 6 persone e ~el coordinamenlo di 2ft 
e 'Aviation English' dell'Aeronautica Militare Jtali~ (ex 

etti o 9n.tppi ~ senso dell'organizzazlone;, acquìslm durante 
lffle Coordinatore didattico presso U Centro Fonnazione 
Italiana (ex SLEAM). 

Compete~ professionali Ho acquisito lé seguentl Q:'lmp~t~nze durante la mia esperienza di insegnante, di Esperto UngulStioo 
per il CLA de_l'Università di· Maalr3ta, e di: COordtnatoce didattico presso a Centro Form'azione 
'Avi.tion En~f,.n· delYAerQnautica Mif""", I!aH.no (ex lillEAM). 
• Capadtà di auloaggiomamento nel campo ctJ/lurale, civile. soc!ale e professionale attraversealtività 

iiberamon\o $t;I!ll!>. 

j!i 

~L - Partecipare a corsi organizz:a1.i da:uniVersità. enti; _istibJzioni-su inoovaZÌOl'li riforme, nuove nonnative PaoN 2 / 8 

<jet'" scuola. 
- OeteL1l'lina:zione degli obiettivi specifici in relazione al sapere da,insegnare e al «N'lesto, 
_ Pt-Mmmm::t7innA niH::._~;"'~·: ::lti;H::'iTlPnfn ti",i l"W"('I(l.ç'Ifhmi in rPI~7ìnn... ::d ("'.nntp.~fty nron""tt-::t,-innF> rt~ 



.:if{èuropass Curriculum Vjla~_ Benjamin Charles Pim 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
_________________________________________________a 

pubbrlCaZioni 
Progetti 

Conferenze 
Riconoscimenti 

Pubh1icaziont 

Progetti: 

The effectsofusing L1 1n "stening \ilSts', LAP Lambert PublishÌ/'l9, 2014, ISBN-13: 978-3-
659-41OS7-4 

Progettr;> di ~s1.ing online·: pianiijç:azìone, ~1Sposizione e sviluppo di una risorsa online 
attraverso l'ufilizzazione di una piattaforma in1ÒI1'1iatlca strutturata su più livellì con diffiroltàin 
progressior-,e. destinata alle I3SIQenZè di valutazione deDe competenze -linguistiche degli 
studenfi dell' Università di Macerete, 

Conferenze: 
Relatore per rAeronauticaMifftare afte seguenti qonferenze organizz.ate déi BILe (8creau "ft>r 
Intemalioilal Language COoIdinaUon) 

2010, Instenbul, "Mappingllhe®ad:1Successlfrnlanguage1fi'aining"; 
2011, VilMls., ilevelopinglllperalionaJ;pròficiency"; 
2012, Praga, "Lifelof'Glfeaming:iénhancingillducalionallèffiiclÌ\ll1ess", 

Dati petSOr1alì Alitorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decrelo legiSlatiVO 30 giugno 2903. n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personafi~ . 

ÀLLEGATI ----~--~----------------------------------~~ 
DocumenU allegalf al CV: 
.. copie del Masler, IalKea e quarifiche conseguite: 
.. carta didèr\tltà. 


