Samanthia Clark
curriculum vitae
aggiornato 01.10.21
Dati personali
Data e luogo di nascita
Nazionalità
Indirizzo
Telefono
e-mail

24 Febbraio 1982 a Dover, Regno Unito
Inglese
Bologna
3339992576
samanthia.clark@gmail.com
Esperienze professionali
Lettura per audio libri presso Zanichelli Editore, Bologna.
Accompagnamento audio per video e vari materiali pubblicitari
il cliente include:
https://associazioneculturalenexus.org/en e
Sottotitoli dei video presso: Formica Blu http://www.formicablu.it/?
lang=en e Kiné http://kine.it
Traduzione di siti web e di testi dall’italiano all’inglese e viceversa, su
una vasta gamma di argomenti (musica, arte, spettacoli, ristorazione,
business testi e brochure ecc) Clienti includono:
http://www.cubounipol.it/
http://studiomassimopaganini.it/ ; http://www.marignanaarte.it/ ;
http://www.robotfestival.it/en/ ; https://www.dsign.it/ ;
http://tastethealps.eu/en/taste-the-alps-the-gastronomic-promotion-ofvaltellina/
Proofreading dei testi inglesi – con tema vario incluso business
(documenti/brochure), arte, turismo e musica.
Gestire e traduzione dei social media account, sopratutto Instagram
Insegnamento di inglese a distanza (via piattaforme come Skype,
Zoom, Google Meets)

Settembre 2013 – presente

Hallo! Servizi linguistici Via E. Nani 4 40132 – Bologna, Italy.
Insegnamento dell’inglese Business, specializzato e generale, lezioni
di gruppo o individuale svolte sia in presenza in sede aziendale e a
distanza.
Lezioni individuali o in coppia agli adolescenti per sostegno
scolastico
Preparazioni per esami (PET, scuole superiori, Università, Oxford
Test of English)

Novembre 2019 – presente

MAKA Language Consulting
Corso San Gottardo 5, 20136 – Milano
Insegnamento dell’inglese Business e lezioni personalizzati ai bisogni
del cliente. Lezioni svolte sia in presenza e a distanza.

2017-2019

Adecco Training
Insegnamento dell’inglese Business in diversi settori

Novembre 2017 – presente

A.D. Global Solutions S.r.l
Via Giovanni Durando 38, 20158 – Milano
Insegnamento dell’inglese Business nel settore bancario e economia.
Lezioni svolte sia in presenza e a distanza

2011 – presente

SW Italy. http://www.switaly.it
Formazione linguistica – inglese per le imprese a diversi livelli e
tipologie di lavoro
Lezioni di gruppo adulti e individuali in sede aziendale. Lezioni svolte
sia in presenza e a distanza.
Insegnamento della fonetica inglese.

Settembre 2007 – Luglio 2011
Modern English Study Centre. Vicolo Posterla, 15 40125 Bologna,
Italy
Lezioni di gruppo adulti e individuali, anche in sede aziendale
www.juststyle.me Kent, Uk
Stagista presso JustStyle.me
Assistere alla consulenza di personal style e personal shopping
Maggio 2004 – Luglio 2007
Shenker Institutes of English. Via dell'Indipendenza, 67/2 - 40121
Bologna
British Institutes. Viale Pambera, 51 - 40026 Imola Scuole di lingua
Insegnamento della lingua inglese e la fonetica inglese
Lezioni agli adulti in gruppo o individuali, anche in sede aziendale
Maggio – Dicembre 2004
LAB Centro Linguistico. Via Irnerio, 43 – 40126 Bologna
New Holland Italia a Modena, presso Inlingua Via Vellani Marchi, 50
- 41100 Modena
Scuole di lingua
Insegnamento della lingua inglese:
Lezioni di Business English presso ditte bolognesi
Lezioni di Business English agli impiegati
Settembre 2003 – Aprile 2004
80° Reggimento Roma. Strada Vaglie - 03043 Cassino (FR) presso la
Caserma
Insegnamento della lingua inglese:
Lezioni di gruppo in inglese a vari livelli specifiche per il linguaggio
militare
Istruzione e formazione
2007

‘Concorde International’ Canterbury, Regno Unito
Cambridge ESOL CELTA Votazione: Pass Level 5
Corso di formazione della tecnica d’insegnamento per la qualificazione
all’insegnamento della lingua inglese agli stranieri, agli adulti in gruppo
o individualmente, dai livelli principianti a quelli più avanzati in tutto il
mondo

2005

The Shenker Institutes of English di Bologna, Italia.
Formazione per apprendere il metodo d’insegnamento “Shenker”
(incluso “coro di ripetizione”, insegnamento approfondito della
grammatica a tutti i livelli, insegnamento ai bambini di ogni età);
insegnamento della fonetica inglese.

2003

Berlitz School di Bologna.
Corso di preparazione all’insegnamento dell’inglese.

2002-2003

2° Livello alla ‘Dante Alighieri’, Bologna.
Corso di lingua italiana

1998-2000

Advanced GNVQ BTEC Health & Social Care. (Diploma Professionale)
Canterbury College, Canterbury, Regno Unito
1° Aid at Work. (Salute e Pronto Soccorso sul Luogo di Lavoro)
Corso di formazione per una carriera nel settore di assistenza sociale e
sanitaria. I corsi prevedevano: comunicazione efficace, sociologia dei
gruppi, relazioni sociali.

1993-1998

Dover Grammar School for Girls. Dover, Regno Unito
11 GCSE (General Certificate Secondary Education)
Ginnasio-Liceo
Conoscenze informatiche

Buon conoscenza:
Conoscenza di base:

Piattaforme come Skype, Zoom, Google Meet, Ambiente Windows,
Internet, Microsoft Office Word, Social Media Network.
Google Analytics

Inglese
Italiano

Conoscenze linguistiche
Madre lingua
Ottimo conoscenza parlato e scritto
Interessi
Mostre e rassegne artistiche, il mondo della moda, Internet e nuove
tecnologie, lettura, l’arte di Pilates, Tai Chi, musica, viaggiare, l’arpa
Altre informazioni e Soft Skills
Patente di guida B
Ottime capacità relazionali e di lavorare in team o in autonomia.
Ottimo capacità organizzative di lavorare in situazioni di stress.
Un alto livello di pazienza.
Designo e costruzione di maschere di cartapesta. (stage per 6 mesi preso
Mondonovo, Venezia in 2006)

Referenza:

Nicky Alexender NJalexander@libero.it
Agata Bien agatabien@hotmail.com

In riferimento alla legge 196/2003 ed al Regolamento UE 679/2016 autorizzo espressamente l’utilizzo dei dati personali riportati nel
mio curriculum vitae.Dichiaro, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e
dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 che quanto contenuto nel presente cv corrisponde a verità.

