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INFORMAZIONI PERSONALI Grazia Miccolis 

   Via Canturina, 22100 Como   

031572990 

 dirigente@iccomoborgovico.edu.it 
 
 
 
 

Data di nascita 24/06/1969 | Nazionalità ITALIANA 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
2020 a oggi – Dirigente Scolastico IC Como Borgovico COMO 

2006-2020 – Docente a tempo indeterminato di Italiano, Storia e Geografia presso la 
Scuola Media Prandoni di Torno, Istituto Comprensivo Como Lago. 

 
2015 - Relatrice al seminario nazionale “La lezione del libro”, Senigallia. 

2015 - Relatrice al corso di formazione per la “Didattica della Shoah”, Istituto di storia 
contemporanea Perretta, Como. 

 
2014 - 2019 – Figura esperta di laboratorio teatrale finalizzato alla lotta per la dispersione 
scolastica Scuola Secondaria di I grado Como. 

 
2008 - 2014 – Responsabile di plesso scuola secondaria di I grado (COMO) 

 
2012 - 2013 – Funzione strumentale delle attività culturali e della biblioteca dell’Istituto 
Comprensivo Como Lago. 

 
2009 - 2011 – Funzione Strumentale dell’Orientamento in uscita dell’Istituto Comprensivo 
Como Lago. 

 
2001 - 2005 - Docente a Tempo Determinato di Italiano, Storia, Civica e Geografia in varie 
Scuole Secondarie di I grado Italiane. 

 
1996 - 2001 - Docente a tempo determinato di Italiano e Latino in vari licei italiani. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2020 - Corso di formazione Gsuite for Education. Preparazione certificazione GOOGLE 
EDUCATOR LIVEL 1 

 
2019 – Vincitrice Corso - Concorso per dirigenti scolastici, D.D.G. del 23 novembre 2017 
 
 2017- 2018 – Corso di formazione: “Scuola e società. Dirigere, organizzare, innovare, 
organizzato da IRASE Lombardia. 

 
2016 – Corso di formazione: “Le istituzioni scolastiche come soggetto autonomo di 
progettazione, organizzazione ed erogazione dell’istruzione: l’innovazione nella Buona 
Scuola. Ruoli, funzioni, modelli operativi e strategie metodologico – didattiche” organizzato 
da IRASE Lombardia. 

 
2016 – Corso di formazione “L’Officina dello storico” Associazione IRIS Milano 

 
2015 – Corso di Formazione “Life Skill Training” organizzato dalla Regione Lombardia 
- Corso di Formazione “ Il racconto di sé” con il prof. Demetrio. 
- Corso di Tedesco livello 1 presso decs-cpa Lugano. 

 
2014 – Corso di formazione per la “Didattica della Shoah” organizzato dall’Istituto di Storia 
Contemporanea “Perretta” di Como. 

 
2013 – Corso di formazione “Insegnare e apprendere con i social media” organizzato dall’ 
Ufficio Regionale dell’ Istruzione della Lombardia. 

 
2012 – Corso di formazione sulle nuove tecnologie organizzato dall’Ufficio Regionale 
dell’istruzione della Lombardia. 

 
2009 – 2011 Corsi di formazione sull’Orientamento Scolastico organizzati dall’Ufficio 
Provinciale dell’Istruzione di Como. 

 
2007 – Corso di teatro organizzato dal Teatro Sociale di Como (30 ore). 

 
2005 – Master di II livello di Storia Contemporanea dal titolo “Storia ed economia nel ‘900” 
conseguito all’Università di Tor Vergata a Roma. 

 
2000 – Abilitazione all’insegnamento delle materie di: Italiano, Storia e civica, Geografia per 
le scuole medie e Italiano, Storia e Latino nelle scuole medie superiori, conseguita a Como 
in sessione speciale 

 
2000 – Vincitrice Concorso Ordinario classe A043-A050, DDG 31 marzo 1999. 

 
1996 – Corso di perfezionamento in Didattica del Latino conseguito presso l’Università di 
Bari. 

 
1995 – Diploma di Specializzazione in Paleografia, Diplomatica e Archivistica conseguita 
presso l’Archivio di Stato – Università di Bari. 

 
1994 – Corso di perfezionamento in Metodologia e didattica della lingua e letteratura 
italiana conseguito presso l’Università di Bari. 

 
1993 – Laurea Magistrale in Materie Letterarie presso l’università degli studi di Bari con 
votazione 110/110 e lode. 
 
1988 – Maturità Scientifica presso Liceo Scientifico “Aldo Moro “ di Margherita di Savoia 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre 

 
 
Italiana 

 

Altre lingue COMPRE NSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 As colto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 
       

Tedesco  A1 A1 A1 A1 A1 
 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative maturate durante le esperienze di insegnamento. 
Ottime capacità di interazione con alunni, anche in presenza di casi di difficile gestione. 
Ottime competenze relazionali nei rapporti scuola-famiglia maturate negli anni come 
docente e responsabile di plesso. 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
Gestione, organizzazione e coordinamento di analisi e stesura del piano dell'offerta 
formativa 
Collaborazione con il dirigente scolastico 
Gestione della classe e del suo coordinamento 
Organizzazione e gestione di progetti curricolari ed extracurricolari 
Coordinamento di classi e di commissioni – gruppi di lavoro. 

Competenze professionali Capacità e competenze nell’ambito delle proprie discipline di insegnamento e nell’ambito 
dei linguaggi teatrali, questi ultime acquisite in corsi teatrali e maturate durante l’esperienza 
di organizzazione e gestione di laboratori teatrali rivolti a studenti di scuola secondaria di i 
grado. 
Ottime competenze nella progettazione disciplinare e interdisciplinare in ambito scolastico 
Ottime competenze di progettazione nell'ambito dell'orientamento 
Ottime competenze in ambito scolastico di tipo legislativo e normativo 
Ottime competenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
Ottime competenze in archivistica, paleografia e diplomatica 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

 
 

Ottime competenze sistemi operativi Windows e OS per Mac: word, ppt, pdf, excel, pages, 
numbers... 
Ottime competenze di strumenti multimediali: lim, tablet, siti e blog (wordpress), video, 
programmi di montaggio video (pinnacle, ciberlink power director, audacity), programmi di 
storytelling… 

 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


