
CURRICULUM VITAE 
 

Nome: Andrew McEwen 
Data e luogo di nascita: 17 Maggio 1942 a Hitchin, Inghilterra 

Stato Civile: Coniugato 

E-mail andrew.mcewen@tiscali.it 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Esperienze di lavoro 
 

dal 2018 sono esaminatore orale dell’ente Cambridge University per l’esame PET (Preliminary English 

Test), un esame al livello internazionale B1. Frequento un corso di aggiornamento tutti gli anni. 
 

dal 2016 sono esaminatore orale dell’ente Cambridge University per l’esame KET (Key English Test), un 

esame al livello internazionale A2 adatto agli allievi della terza media. Frequento un corso di aggiornamento 

tutti gli anni. 
 

dal 2008 al presente ho effettuato tutti gli anni corsi di conversazione presso l’Istituto Comprensivo Dedalo 

2000, preparando gli allievi per l’esame KET. 
 

dal 2002 al 2020 ho effettuato lo stesso servizio tutti gli anni presso la Scuola Virgilio a Cremona.  
 

dal 2009 al 2015 ho effettuato lo stesso servizio presso la Scuola Anna Frank a Cremona.  
 

dal 2011 al presente ho scritto e usato otto versioni di un libro specificamente inteso per corsi di 

conversazione presso le classi seconda. Il libro è stato distribuito gratuitamente a tutti gli allievi in Seconda 

presso le scuole Dedalo e Virgilio. La ottava versione di tale libro sarà in uso presso le scuole Dedalo da 

ottobre 2020. Questa versione è stata scritta specificamente per rispettare le regole di sicurezza durante la 

pandemia. 
  
dal 2017 al presente ho scritto e usato quattro versioni di un libro specificamente inteso per corsi di 

conversazione presso le classi prima. La quarta versione di tale libro sarà in uso presso le scuole Dedalo da 

ottobre 2020. Questa versione è stata scritta specificamente per rispettare le regole si sicurezza durante la 

pandemia. 
 

dal 1996 al presente:  

insegnante di inglese e co-fondatore di una scuola privata (il English School di McEwen Andrew SAS 

a Cremona) e co-titolare della stessa scuola. 
  

1991 - 1992 

Ho scritto due libri di politica araba in qualità di “ghost writer” per la casa editrice “Harper Collins” di 

Londra.  
 

Da 1960-1991: 

Giornalista in Inghilterra. Durante gli ultimi 5 anni di questo periodo ero il Diplomatic Editor 

(redattore di articoli che riguardano la diplomazia) del giornale “The Times”. Prima di lavorare per 

The Times ero corrispondente all’estero per il giornale “Daily Mail” (4 anni in America, 2 anni a 

Bruxelles, 3 anni a Parigi, più numerosi soggiorni breve all’esteri in vari paesi). Avrei continuato come 

giornalista fino ad andare in pensione se non fosse per il fatto che era necessario trasferirmi in Italia, 

per motivi della famiglia di mia moglie.  
 

QUALIFICHE PER L’INSEGNAMENTO DELL’INGLESE: 

 DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults), University of Cambridge. 

 CELTA (Certificate of English Language Teaching to Adults) University of Cambridge. 

 CELTYL (Certificate of Certificate of English Language Teaching to Young Learners). 
 

CORSI FREQUENTATI RELATIVI ALL’INSEGNAMENTO: 
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Dal 2018 al presente frequento un corso annuale di aggiornamento per esaminatori per l’esame KET, e dal 

2019 per esaminatori PET. 

 

Dal 2017 al 2018 ho frequentato un corso di formazione per diventare esaminatore orale per PET 

dell’University of Cambridge, e corsi di aggiornamento in merito. 

 

Dal 2016 al 2017 ho frequentato un corso di formazione per diventare esaminatore orale per l’esame KET 

dell’University of Cambridge, e corsi di aggiornamento in merito. 

 

Settembre 2002 – giugno 2003 
Ho frequentato il corso DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults) presso il British Council, l’ente 

culturale del governo britannico. Tra 14 insegnanti di inglese che hanno completato il corso, solo 4 sono stati 

promossi. Ero tra quelli promossi. Esito: qualifica DELTA.  
 

Settembre 1999 – giugno 2000 
Ho frequentato lo stesso corso DELTA indicato sopra, ma non l’ho ultimato. 
 

Aprile 1999: 
Ho frequentato un corso intensivo per l’insegnamento ai bambini, presso il British Council a Milano. L’esito del 

corso era il CELTYL (Certificate of English Language Teaching to Young Learners). 
 

Settembre 1998-gennaio 1999: 
Ho frequentato il corso CELTA (Certificate of English Language Teaching to Adults) presso il British Council a 

Milano. L’esito del corso era il CELTA con il grado “A” (il massimo).  
 


