
Sono Gabriela Rivero e sono l’educatrice di Inglese presso il micronido “Primi Passi”. 

Dopo la laurea in Traduzione nel 2007 ho deciso di intraprendere l’attività di insegnamento di Inglese per 

poi specializzarmi e dedicarmi nello specifico all’insegnamento dell’inglese ai bebè e ai bimbi. Dal 2009 ho 

l'obiettivo di insegnare le lingue ai bimbi non seguendo i soliti metodi tradizionali, ma concentrandomi 

sull'aspetto più importante e efficace che esista per imparare...le emozioni.  

Utilizzando un metodo Olistico che include quindi tutta la persona nel processo di apprendimento abbiamo 

la possibilità di avviare l’apprendimento attivo da parte dei bebè dl inglese grazie alle enormi potenzialità  

psicologiche, mentali e sociali del bebè. Nelle lezioni l’apprendimento è spontaneo e gioioso. 

Crescendo in un ambiente familiare multiculturale tra nonni italiani e spagnoli, scuole bilingue e continui 

viaggi ho visto che le esperienze e conoscenze che ho incamerato e vissuto da piccola mi sono servite da 

adulta e mi hanno formato. Grazie a questo processo che ho imparato strada facendo e sperimentando 

continuamente si sono create le opportunità per imparare con la curiosità e le emozioni stimolando 

l’immaginario. Questo apprendimento in tenera età acquisito in modo spontaneo e gioioso mi ha dato la 

passione per questa professione. 

Per essere uno strumento che aiuti i bimbi ad esplorare tutte le loro capacità viene richiesta professionalità 

e preparazione. Per questo che ci basiamo sul metodo olistico esclusivo per i bebè ALL English for Babies,  

Oggi dopo questo percorso partecipo a numerosi seminari, corsi ed attività di formazione ogni anno proprio 

per aggiornarmi continuamente ed offrire il meglio dell’esperienza didattica ai nostri bimbi. 

Questa passione mi fa sperimentare continuamente  le emozioni e la gioia di vedere i bebè che da piccoli 

sono coinvolti nei giochi e nelle attività in inglese facendomi sentire parte integrante del loro sviluppo come 

adulti di domani. 


