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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MILES DAVIS 
E-mail  miles.davis@unicatt.it 

Nazionalità  Britannica 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Ottobre 2014 - attualmente 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo A. Gemelli, Roma 

• Tipo di impiego  Insegnante di lingua Inglese 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di lingua Inglese generale e Inglese scientifico ai studenti di medicina. 

Insegnamento di Business English ai studenti di Economia. Condurre esami universitari in 
Inglese generale, scientifico e business English. 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2012 - attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola M. Ausiliatrice. Via Dalmazia, Roma. 
• Tipo di impiego  Docente/Lettore di Lingua 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppare e condurre corsi di Inglese per gruppi in classi delle scuole superiori (liceo scientifico, 
linguistico e classico) in Cambridge IGCSE Geography, e English as a Second Language. 
Certificato di condurre esami orale per IGCSE English as a Second Language. 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2011 - Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola M. Ausiliatrice. Via Dalmazia, Roma. 
• Tipo di impiego  Insegnante di lingua Inglese 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppare e condurre corsi di Inglese per gruppi nella primaria.. 
 

• Date (da – a)  Marzo 2011 - Giugno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  The New British Academy. Piazza Istria, Roma. 

• Tipo di impiego  Insegnante di lingua Inglese 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppare e condurre corsi di Inglese individuali 

 
• Date (da – a)  Luglio 2009 - Marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COSV. Via Soperga 36, Milano, Italia. 20127 
• Tipo di impiego  Capo Progetto (COSV ong/Ministero degli Affari Esteri) 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di un progetto di sviluppo turistico nel nord del Montenegro, realizzato da una ONG 
Italiana e finanziato dal Ministero Italiano degli Affari Esteri. La gestione complessiva delle attività 
di progetto, include: valutazione, progettazione e realizzazione di una rete di sentieri e piste 
ciclabili,  ristrutturazione di un edificio destinato ad essere il centro turistico locale, compresi gli 
impianti e gli uffici, la realizzazione dl bando per la ristrutturazione, la selezione dei contraenti e la  
gestione della gara, organizzazione di eventi, formazione, mappatura GIS, gestione delle 
relazioni con i partner; coordinamento e formazione del personale, budget,reporting, M & E, 
ricerca e redazione di nuove proposte, successivamente approvati, per fondi IPA. 
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• Date (da – a) 

  
 
 
Aprile 2009 – Giungo 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  British Institutes. Santa croce in Gerusalemme, Roma 
• Tipo di impiego  Insegnante di lingua Inglese 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppare e condurre corsi di Inglese individuale e gruppi, anche fuori sede. 
 

• Date (da – a) 
  

Settembre 2007 – Novembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CINS – Cooperazione Italiana Nord Sud (ONG). Via Catone, 15. Roma, Italia 

• Tipo di impiego  Project/Desk Officer 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione, reporting e back-stopping di progetti nei paesi in via di sviluppo (Somalia, Uganda, 

Tanzania). I progetti erano relativi a sviluppo rurale, tutela della biodiversità, sanitario, child 
protection e sicurezza alimentare. Inoltre ricerca e analisi di nuove potenziali proposte, stesura 
report e documenti, conclusione di progetti, missione di monitoraggio e valutazione in campo 
(Tanzania), relazione con autorità nazionali e internazionali, società civile e donatori (CE, agenzie 
Nazioni Unite, Ministero degli Affari Esteri (DGCS) 

 
• Date (da – a) 

  
Novembre 2006 – Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ambiente Italia/Ecoturismo Italia. Via Vicenza 5a. Roma, Italia 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca di opportunità di finanziamento, stesura materiali per il sito web, ricerca e analisi su 
turismo responsabile, branding, gestione delle risorse costiere, tutela della biodiversità, progetti  
per lo sviluppo di attività generatrici di reddito, certificazione per il turismo responsabile, traduzioni 

 
• Date (da – a) 

  
Febbraio 2006 – Agosto 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  The British Academy, Via Sabazio, Roma 
• Tipo di impiego  Insegnante di lingua Inglese 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppare e condurre vari corsi di Inglese incluso business, traduzioni 
 

• Date (da – a) 
  

Gennaio 2005 – Giugno 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Diverse realtà del non-profit e del settore privato e pubblico in Inghilterra, Europa e Medio 

Oriente. 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Formulazione del settore turismo sostenbile per due proposte progettuali europee multi-
disciplinari e ricerca di fondi. I progetti erano incentrati su turismo come motore di crescita  e 
sviluppo e lotta alla povertà e includevano elementi di capacity building e training connessi all’ 
uso di risorse naturali e alla gestione di micro-imprese. Studio preliminare per lo sviluppo di uno 
progetto di sviluppo del turismo in Medio Oriente per il DFID ( Agenzia di sviluppo del governo 
inglese) in congiunzione con il settore privato. 

 
• Date (da – a) 

  
Aprile 2004 – Ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Programme di Sviluppo delle Nazione Unite (UNDP)/Global Environment Facility (GEF)/Socotra 
Development & Conservation Programme (SCDP). Hadibo, Isola di Socotra, Yemen e Medio 
Oriente. 

• Tipo di impiego  Sustainable tourism Advisor/Coordinatore del progetto per un Master Plan sul ecoturismo 
• Principali mansioni e responsabilità  Capacity building, gestione di piano dello sviluppo responsabile previsto nel Master Plan, habitat 

surveys, sviluppo del prodotto turistico, rapporti con autorità nazionali, internazionali e locali, 
settore privato, società civile e donatori. Sviluppo di sentieri-natura; ricerca per la partecipazione 
comunitaria, monitoraggio e valutazione, stesura di proposte progettuali, sviluppo del sito web, 
ricerca qualitativa e quantitativa, supervisione dello staff locale, RRA, RPA, training su micro 
impresa e tecniche per il turismo, marketing e promozione, land use mapping (limitata 
esperienza con software GIS), Gestione del centro visite. 

 
• Date (da – a) 

  
Dicembre 2003 – Febbraio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gibraltar Point National Nature Reserve, UK 
• Tipo di impiego  Consulente di marketing 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e identificazione di tecniche di marketing communications e iniziative per identificazione 
di servizi per il centro scientifico di una riserva naturale. Realizzazione di una campagna rivolta a 
un pubblico accademico 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Maggio 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Cambridge Examinations 

• Qualifica conseguita  Esaminatore per esame orale Cambridge di English as a Second Language 
 

• Date (da – a) 
  

Novembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Interlingua, Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Lingua Inglese 

• Qualifica conseguita  TEFL (Teaching English as a Foreign Language) certificato 

 
• Date (da – a) 

  
2001 - 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   University of Lincoln 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Turismo e Marketing (effetivamente due lauree/master) 

• Qualifica conseguita  BA (Hons) Ottenuto riconoscimento ufficiale del titolo di studio del stato d’Italia 
 

• Date (da – a) 
  

1999 - 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   University of Lincolnshire and Humberside 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Gestione di sistemi e operazioni di turismo 

• Qualifica conseguita  Higher National Diploma (HND) 
 
PACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
MADRELINGUA                 INGLESE 

 
ALTRE LINGUA 

                 ITALIANO 
• Capacità di lettura                 C1 

• Capacità di scrittura                 C1 
• Capacità di espressione orale                 C1 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

                LAVORO DI GRUPPO, PENSIERO CREATIVO E PROBLEM-SOLVING. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

                GESTIONE DI TEMPO, PERSONE E PROGETTI. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

                CONOSCENZA LIMITATA DEL SOFTWARE G.I.S, LAND USE MAPPING, RICERCA SU    
                PARTECIPAZIONE COMUNITARIA, RAPID PARTICIPATORY APPRAISAL, RAPID RURAL APPRAISAL,  
               PCM, HABITAT IDENTIFICATION, PROJECT DESIGN, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI.  
               MONITORAGGIO E VALUTAZIONE, PIANI DI LAVORO, COMUNICAZIONE, MARKETING, RICERCA SU  
               TURISMO E SOSTENIBILITÀ. OTTIMA CONOSCENZA DEI PIÙ DIFFUSI SOFTWARE IN COMMERCIO. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

                COMPETENZE IN CREATIVITÀ INFORMATICA COME WEBSITE DESIGN. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

                CORREGGERE E RIVEDERE DOCUMENTI, PIANIFICAZIONE PROGRAMMI SCOLASTICI,     
                IDENTIFICAZIONE DI MAMMIFERI, UCCELLI E PIANTE. 
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PATENTE O PATENTI  Patente Italiana/Europeo. 

 
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE  

 
 
 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Aprile-Maggio 2015: Corso per esaminatore di IGCSE Cambridge.  
Maggio 2009: Corso di formazione alla cooperazione. COSV, Italia. 
Aprile 2004: Corso di Rapid Participatory Appraisal e Rapid Rural Appraisal. Programma di   
Sviluppo delle Nazione Unite (UNDP), Yemen. 
Ottobre 2004: Formazione su Project Cycle Management (PCM). Programma di Sviluppo delle          
Nazione Unite (UNDP), Yemen. 
 
Coordinamento di una ricerca sul turismo quale strumento pro-poor sull’ isola di Socotra, Yemen, 
parte di uno studio internazionale condotto da un´ONG Italiana. (pubblicato su www.rural-
tourism.it) 
Gli input del summenzionato articolo sono stati da me presentati e discussi presso la sede 
delĺ IFAD durante un incontro per il follow up della Conferenza del World Tourism Organisation 
WTO nel 2006. 
Articoli su sostenibilità , ambiente e turismo pubblicati su siti web e in pubblicazioni stampate. 
- ‘Tourism Development on Socotra Island, Yemen’. (basato sulla mia esperienza di campo) 
12/2004.   Pubblicato su www.ecoclub.com  e sulla rivista di Ecoclub. 
- ‘The problem with funding’. (funding of sustainable tourism development projects)’ 02/2005. 
Pubblicato su www.ecoclub.com  e sulla rivista di Ecoclub  
Referenze professionali e personali disponibili su richiesta. 

 
 

RIFERIMENTI  MS. GERIT BERGER: MANAGER DIPARTIMENTO LINGUA UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, 
ROMA. 
MR. PAOLO SCALIA. DIRECTOR: FOCUS ON DEVELOPMENT. ROME, ITALY 
MR. ANDREW FISHER. SOUND ENGINEER.  

 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
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