
CV 

Mi chiamo Morgan Collins, ho 22 anni e sono nata e cresciuta negli Stati Uniti. La mia prima lingua è l’inglese 

e ho una conoscenza base dell’italiano. Sono italo-americana e la mia famiglia (lato Italiano) proviene da 

Avellino in provincia di Salerno. Ho studiato Comunicazione per quattro anni nell'università Americana, John 

Cabot University. La mia laurea si è concentrata su media, marketing e trasmissione di messaggi. Durante i 

miei studi ho assistito e insegnato a bambini dai 4 ai 8 anni in lingua inglese. 

 
Sono venuta a vivere in Italia con l’intenzione di provare nuove esperienze e conoscere un’altra parte del 

mondo. Durante il mio primo anno di Università ricevetti un'offerta di lavoro come tutor di inglese per due 

bambine Italiane. Le bambine vivevano affianco al mio appartamento, ebbi così l’occasione di fare ripetizioni 

diverse volte alla settimana. Durante il tempo passato insieme, risposi sempre e solo in Inglese e mi accorsi 

che ripetendo questo metodo di insegnamento l’apprendimento migliorò velocemente. 
La mia passione nel lavorare con i bambini e ragazzi giovani ė nata combinando i miei studi di Università in 

comunicazione con le mie esperienze playtime e di tutoring in Inglese. Infine, ho constatato che l’interazione 

audio-visuale in un contesto culturale sviluppa la propria autostima. Insegnare l’inglese da quando si ė piccoli 

è il regalo più bello e utile che un genitore posso fare ai propri figli. Questo da loro l’opportunità di connettersi 

con il resto mondo. Ho intenzione di far parte del progetto Englishplaytime06 per seguire una mia passione: 

aiutare i bambini a imparare, crescere e avere un futuro con più opportunità di successo. 

 
Schools 

(Monteverde) Scuola Margherita Lenzi- +39 06 5817657 scuolamargheritalenzi.it 

 
(Monteverde) Nido Scuola Materna Silvia- +39 06 5820 2058 asilosilvia@tiscali.it 

 
(Monteverde) Asilo Nido Pegasus- +39 06 5820 2058 nidopegasus@yahoo.it 

 
(Circo Massimo) I Bambini Del Circo Massimo- +39 366 194 6395 

info@ibambinidelcircomassimo.it 

 
(Portuense) Asilo Punto Verde- Crescere Insieme- +39 06 5538 2401 

info@crescereinsieme.org 

 
Email Adress 

m.englishplay@gmail.com 

 
Books 

● Small Talk: How to Develop Your Child’s Language Skills from Birth to Age Four 

By Nicola Lathey and Tracey Blake 

● The Bilingual Edge: Why, When, and How to Teach Your Child a Second Language 

By Kendall King PhD and Alison Mackey PhD 



 


