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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome /Nome Ugga Giovanna 

E-mail giovanna.ugga@hotmail.it 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 22.04.1964 

Sesso F  

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

Date a.s. 2019-20 

Lavoro o posizione ricoperti   Dirigente scolastico 
 

Date    Dall’a.s. 1995-96 all’a.s. 2018-19  

Lavoro o posizione ricoperti Docente Scuola secondaria di Secondo grado (dal 2008 al Liceo Scientifico Paolo Giovio di Como) 

Principali attività e responsabilità Insegnamento 
Coordinamento del Dipartimento di Lettere (a.s. 2011-12, 2012-13, 2013-14) 
Funzione strumentale Innovazione e Ricerca (a.s. 2011-12, 2012-13) 
Funzione strumentale Didattica curricolare e POF (2014-15) 
Tutor di indirizzo ASL per il Liceo Scientifico delle Scienze applicate (a.s. 2015-16) 
Collaboratore del Dirigente scolastico (2013-14, 2014-15, 2015-16,2016-17, 2017-18, 2018-19) 

Date  1990 – 1992  

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata   

Principali attività e responsabilità Responsabile ufficio di Selezione e formazione del personale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ABS Group - Milano 

Date  1985 – 1989 (durante gli studi universitari) 

Lavoro o posizione ricoperti  animatrice e poi direttrice dei campi estivi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Isoc dell’Eni 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date 
              Titolo della qualifica rilasciata 
               Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

24.4.1990 
Laurea magistrale in lettere Antiche – votazione 110/110 cum laude 
 
Università degli Studi di Roma – La Sapienza 
 

Date  

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Marzo 2018 

Attestato di partecipazione  
 
Partnership working to promote STEM Education 
 
 
City College Plymouth - UK 
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Date  

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Luglio 2017 

Attestato di partecipazione  
 
Corso di lingua e cultura inglese 
 
International House London - UK 

 

 

Date  

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

Date  

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Date  
               Titolo della qualifica rilasciata 
 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 

a.s.2014-15 / 2015-16 

Corso di perfezionamento Metodologia CLIL 
 
Metodologia CLIL per l’insegnamento di una disciplina non linguistica se in lingua inglese (60 ore in 
presenza, 70 ore online) 
Università Statale di Milano 
 
 
 

21.1.2016 – 26.5.2016 

 Attestazione competenza linguistica livello c1 
Corso di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese (60 ore 
in presenza, 70 ore online) 
 
ITS Artemisia Gentileschi - Milano 
 
 
Marzo – aprile 2015 
Attestato di partecipazione corso Joomla - Creazione e gestione siti internet 
 
Magistri Cumacini - Como 
 
 

Date  

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

Date 

Marzo 2014 

Attestato di partecipazione Progetto Strategis 
 
Nuova didattica dell’italiano scritto e parlato 
 
Istituto lombardo Accademia di scienze e lettere – Accademia dei Lincei 
 
 
 

13 gennaio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento per Esperti di didattica assistita dalle nuove tecnologie 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
Utilizzo di nuove tecnologie per l’insegnamento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Politecnico di Milano 

  

Date 11 marzo 2011  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Didattica dell’italiano e riforma delle superiori 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Giovio – Como  
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Date 28 marzo 2011  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Valutare e valutazioni (prof. Comoglio) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica - Milano 

Date Novembre 2010  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Didattica dell’italiano e riforma delle superiori 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica - Milano 

Date Gennaio – febbraio 2010  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

L’italiano per competenze 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica - Milano 

 

Altra lingua 

 

inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

   B2  C1  B2  B2  C1 

            

Competenze digitali 

 

 
Capacità e competenze sociali 

Buona conoscenza dell'ambiente Office, dell'ambiente Google Suite; uso di Internet, piattaforme on-
line,e-learning, di siti e applicazioni per la didattica; buona capacità di utilizzare LMS come wordpress 
e Moodle 

Nel corso del tempo e grazie alle diverse esperienze di studio e di lavoro, sono state acquisite buone 
capacità relazionali, comunicative e di adattamento agli ambienti pluriculturali, oltre che buone 
capacità di comunicazione.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in gruppo acquisita durante l’esperienza lavorativa per l’Isoc e poi nella scuola; 
buone capacità logistiche nell’organizzazione di eventi acquisite durante il lavoro di selezione e 
gestione del personale e poi nella scuola. Sempre nella scuola sono state affinate le capacità di 
gestire situazioni complesse e progetti di gruppo; organizzazione dei lavori per l'analisi e la stesura dei 
documenti strategici dell'istituto (PTOF, RAV, PdM), in qualità di membro del Nucleo Interno di 
Valutazione; gestione rapporti con il territorio.  

  

  

Capacità e competenze artistiche Buone competenze musicali (pianoforte) ed artistiche, anche grazie alla formazione universitaria 
(archeologia)  

  

 


