
Insegnanti Italiani di Scuola Primaria - Italian Primary Teachers 
 

 
 
St. Louis School - Caviglia Campus 
Milan 
Salary Undisclosed  
Full Time, Fixed Term 
Start date September 2021 
Apply by 25 Jun 2021 
Job posted 7 May 2021 
 

Posizionata nel cuore di Milano, la scuola St. Louis garantisce ai suoi studenti 
l’apprendimento in un ambiente internazionale, attento ed accogliente. Nei nostri tre 
campus offriamo a studenti dai 2 ai 18 anni i più alti standard accademici in tutte le fasi di 
Scuola D’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria. Con più di 20 anni di esperienza ed 
una consolidata reputazione nell’insegnamento di qualità, oggi le nostre scuole contano più 
di 1300 studenti e 50 differenti nazionalità.  
St Louis è parte di Inspired, gruppo di scuole internazionali di alto livello presente in cinque 
continenti, Europa, Australia, Africa, Asia e Sud America. Oggi il network Inspired comprende 
un totale di oltre 70 scuole che offrono un percorso formativo articolato e completo a più di 
50.000 studenti. Le scuole Inspired rivolgono uno sguardo innovativo e dinamico 
all’istruzione tradizionale, seguendo un modello educativo internazionale influente ed 
autorevole.  
Per il potenziamento della nostra struttura siamo alla ricerca di Insegnanti Italiani di Scuola 
Primaria per il nostro programma in lingua italiana che siano qualificati ed abbiano avuto 
esperienze pregresse di lavoro con i bambini, e che siano in grado di adattarsi rapidamente 
a un nuovo ed entusiasmante ambiente scolastico. Siamo alla ricerca di professionisti con 
forti capacità di empatia che siano disposti a utilizzare strategie relazionali in un ambiente 
di apprendimento stimolante con studenti che hanno un background culturale e linguistico 
ampio.  
Si richiede una forte dedizione all’insegnamento ed una fattiva collaborazione con tutto il 
team di insegnanti ed efficace comunicazione all’interno dello staff.  
 
I requisiti essenziali richiesti sono i seguenti:  
* essenziale Laurea in Scienze della Formazione Primaria (nuovo e vecchio ordinamento);  
* Avere esperienza nell'insegnamento;  
* Avere un forte interesse per un approccio sistematico e innovativo all'apprendimento;  
* Dimostrare abilità nel coinvolgere gli alunni e il personale docente mantenendo sempre 

uno standard elevato di lavoro in ogni momento;  
* Ottime capacità interpersonali, comunicative e organizzative.  
* La conoscenza della lingua inglese è auspicabile  
 



Le candidature complete di lettera di presentazione, CV e referenze dovranno essere inviate 
all'Head del Dipartimanto di Italiano al seguente email emanuela.ferloni@inspirededu.com 
 
 
Please note that you are wholly responsible for fact checking in respect of the information provided 
by schools. Please also check for the latest visa and work permit requirements that may apply. Tes 
is not responsible for the content of advertisements or the policies adopted by advertising schools. 
Tes asks that all schools follow Tes' Fair Recruitment Policy. 
 
 
St. Louis School - Caviglia Campus 
via Caviglia 
Milan 
20139 
Italy 
http://www.stlouisschool.com 
+39 2 55231235 
 
 

https://www.tes.com/jobs/vacancy/insegnanti-italiani-di-scuola-primaria-italian-
primary-teachers-milan-1442566 
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