
 
FORMATO  EUROPEO 
 PER IL CURRICULUM    
                           VITAE 
                            
 
FORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Jackson Samantha 
Indirizzo  Via Maso Renner 2, Laives, 39055, Bz. 
Telefono 
Cellulare  
Indirizzo e-mail                                                                                        
                        

 0471 951168 
3280321584 
sam_travelbug_jackson@yahoo.com 

Nazionalità  BRITANNICA 
         

Data di nascita 
 

 28/02/1970 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVO 
 
 
Date (da – a)  Settembre 2016 
  Corso di formazione per insegnanti di scuola primaria per l’Istituto 

Comprensivo Aldeno Matterello organizzato dall’associazione Ukmar 
Tipo di impiego  Pedagogia cognitive neuromotoria insegnare con il CLIL 
 
 
 
Date (da – a) 

  
 
                                                                                                                    
Febbraio 2017 

 
Tipo di impiego 

 Corso di formazione per insegnanti di scuola primaria organizzato 
dall’Associazione psicopedagogica culturale “Giuliani Ukmar” 
Sede operativa: Via Terra Nera, 2 – 38065 Mori (TN) 
Pedagogia cognitive neuromotoria insegnare con il CLIL 

   
 
 
Date (da – a) 

  
                                                                                                                       
Marzo 2017 

 
Tipo di impiego 

 Corso di formazione per insegnanti di scuola primaria organizzato 
dall’associazione Ukmar 
CAF CISL Servizi CAF CISL TRENTINO 
Pedagogia cognitive neuromotoria insegnare con il CLIL 

 
 
 
Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di impiego 
 
 
 
 

  
 
Settembre 2012 ad oggi 
Istituto Comprensivo Mattarello Aldeno 
Scuola primaria di Aldeno, Via 25 Aprile 1 – 38060 – Aldeno TN 
Insegnante d’inglese (progetto CLIL) 
L’insegnamento della lingua inglese, l’insegnamento di alcune materie 
curricolare in lingua inglese (in compresenza dell’insegnante di quella 
materia).  
Le discipline interessate sono: arte e immagine, educazione al suono e alla 
musica, scienze e educazione motoria. 



                                                   
Date (da – a)                                                                          

                                                                                                                
Gennaio 2010 - maggio 2012 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Secondario di l Grado Bronzetti-Segantini                                         
Via Vittoria Veneto, 61 - 38122 - TRENTO 

Tipo di impiego  Lettrice di lingua inglese per le classi ll  e lll, 
Preparazione all'esame di certificazione linguistica KET 

 
Date (da – a)               Ottobre 2005 - dicembre 2010 
Nome e indirizzo del datore di     
lavoro  

 British Institutes, Trento e Bolzano 

Tipo di azienda o settore  Scuola privata di lingue  
Tipo di impiego  Insegnante di inglese, lettrice di inglese nelle scuole pubbliche ed insegnante 

nei corsi di summer school ( da 5 anni ai 17 anni), insegnante nelle scuole 
elementari, medie e superiori. Alcune scuole di Trento nelle quali ho lavorato 
sono: Liceo “Tambosi”, Liceo “Antonio Rosmini”, “IPT Livia Battisti”, “UPT” e 
“CFP”, “Schmid”, “Manzoni”, ecc. 
Insegnante di inglese presso Aziende, Enti Pubblici,  Banche, ecc. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di inglese, gestione dell'organizzazione di tutti tipi di corsi, lezioni 
individuali e conversazione, capacità ed esperienza di insegnamento a tutti i 
livelli dai 4 anni in poi. 
 

 Date (da – a)  Febbraio 2005 - giugno 2005 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Ban Phee Elementary School” 
Provincia di Bangkok , Thailandia 

Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica elementare 
Tipo di impiego  Insegnante di inglese  
Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di inglese nelle classi dal 1^ al 4^anno 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                                                              
Date (da – a)        

                                                                                                                   
Ottobre 2016 ad oggi 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Università di Bressanone 
  Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione       

primaria 
  

 
 
Date (da – a) 

                                                                                                                                                          
Agosto 2015 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Cambridge University  (part of the university of cambridge) 
  Cambridge English Language Assessment 

Qualifica conseguita   Certificato “Grammar for Teachers: Language Awareness” 
 
 

  
                                                   
Date (da – a) 

                                                                                                                         
Marzo 2015 - giugno 2015 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso in metodologia e didattica CLIL  
inglese-scuola primaria 

Qualifica conseguita  Certificato “TKT: Content and Language Integrated Learning” 
   

 
 



 
  
                                                      
Date (da – a) 

  
                                                                                                       
Settembre 2008 - giugno 2012 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo “Antonio Rosmini”  Via Malfatti 2 - 38122  Trento 
Liceo delle Scienze Sociali (serale) 

Qualifica conseguita  Diploma con 76/100. 
Principali materie  Lingua  straniera (tedesco), italiano, scienze sociali, filosofia, 

matematica, storia, economia e diritto. 
 
 
 
  
                                                         
Date (da – a) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Ottobre 2002 – dicembre 2005                                                                                                                           

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige 
ECDL di informatica 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Concetti di base della IT, uso del computer - gestione dei file,  
elaborazione testi, foglio elettronico, database, prestazione e 
reti informatiche - internet 

Qualifica conseguita  European Computer Driving Licence 
   
 
 
 
                                                                          
Date (da – a) 

  
                                                                                                         
Febbraio 2005 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 TEFL (Teaching English as a Foreign Language) 
Certificato per insegnare inglese come lingua straniera internazionale 

Qualifica conseguita  TEFL International TESOL Certification 
 
 
Date (da – a)  2000 - 2001 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia Autonoma di Bolzano - Scuola Elementare in lingua Italiana 

Principali materie   Lingua Italiana 
Qualifica conseguita  Attestato di Licenza Elementare 

 
Data    (da – a)                                     1981 - 1986 
Nome e tipo di istituzione di                Britannia High School, Inghilterra (scuola Media) 
istruzione o formazione    
Qualifica conseguita                            Licenza media 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 
PRIMA LINGUA  INGLESE 
 
ALTRE LINGUE  

  ITALIANO                                                                           TEDESCO 
 Capacità di lettura  Livello: ottimo                                    elementare 
Capacità di scrittura  Livello: Buono                                   elementare 
Capacità di espressione orale  Livello: ottimo                                    elementare 
 
 
 



 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Ritengo di avere capacità comunicative di alto livello, amo 
viaggiare e conoscere gente e luoghi e culture diverse.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Ritengo di avere buone capacità organizzative per quanto riguarda 
le mie esperienze lavorative nel settore dell'insegnamento 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Patente ECDL  

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.L. n°196 del 30/06/2003, nuovo testo unico recante disposizioni "In 
materia di protezione dei dati personali", acconsento che i miei dati personali vengano trattati nel 
rispetto della normativa vigente e a fini esclusivamente amministrativi. 
 
 
 
 
 
 
 
Firma_____________________________________ 
 
 


