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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COLLEONI, Giovanna 
Indirizzo  Istituto Comprensivo “Maria Piazzoli” 

via Simone Elia, 6    24020   Ranica   (BG) 
 

Telefono   035 512 102 
Fax   

E-mail  dirigente@icranica.edu.it 
 

 
Nazionalità  Italy 

 

Data di nascita  29/03/1969 
Codice fiscale  CLLGNN69C69A794U 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  dal 1/09/2012 al 1/09/2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo “G. D. Petteni”,Via Buratti, 2 – 24124 BERGAMO 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale 
• Tipo di impiego  Insegnamento con contratto di lavoro a tempo indeterminato di MATERIE LETTERARIE, 

(italiano, storia, ed. civica e geografia) classe di concorso A043. 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice di classe 

Componente Team digitale 
Componente del comitato di valutazione, 2012-2013 
Funzione strumentale Nuove tecnologie, 2013-2014; 2014-2015 
Responsabile di Plesso, 2015-2018 
Relatrice negli incontri formativi del progetto Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) # 28 rivolti 
ai docenti dell’Istituto. 2017-2018 
Componente Consiglio di Istituto triennio, 2018-2021 
Alfabetizzatrice in corsi per stranieri 2019-2020 
Referente DAD Secondaria 2019-2020 
Presidente Esame di Stato 1° ciclo 2018/19 
Docente formatore sulla Metodologie e tecniche per la DDI tramite la piattaforma Teams, per la 
durata di 20 ore, 2020-2021 rivolto ai docenti dell’IC Petteni. 
 

 

• Date  dal 1/09/2008 al 31/08/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo “Maria Piazzoli”,Via Simone Elia, 6 – 24020 RANICA (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale 
• Tipo di impiego  Insegnamento con contratto di lavoro a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  insegnamento di MATERIE LETTERARIE, (italiano, storia, ed. civica e geografia) classe di 
concorso A043. 
Coordinatrice di classe 
Funzione strumentale per il POF negli anni scolastici 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012. 
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• Date  dal 1/09/2003 al 31/08/08 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo “G. D. Petteni”,Via Buratti, 2 – 24124 BERGAMO 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale 
• Tipo di impiego  Insegnamento con contratto di lavoro a tempo indeterminato (Assegnazione provvisoria, durata 

annuale) 
• Principali mansioni e responsabilità  insegnamento di MATERIE LETTERARIE, (italiano, storia, ed. civica e geografia) classe di 

concorso A043. 
Coordinatrice di classe 
Funzione strumentale per gli alunni stranieri negli anni scolastici 2006-2007, 2007-2008. 
 

• Date    01/09/2001-31/08/2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”, Via Valletta 20, Brembilla, Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale 
• Tipo di impiego  Insegnamento con contratto di lavoro a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  lnsegnamento di MATERIE LETTERARIE, (italiano, storia, ed. civica e geografia) classe di 
concorso A043. 
ASSUNZIONE IN RUOLO 1/09/2001 
Coordinatrice di classe 
 

• Date    01/09/2000-31/08/01 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo, Sedrina, Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale 
• Tipo di impiego  Supplenza temporanea, con nomina del Provveditorato 

• Principali mansioni e responsabilità  lnsegnamento di Materie Letterarie, (italiano, storia, ed. civica e geografia), classe di concorso 
A043 
Coordinatrice di classe 
 

• Date   25/09/1999-31/08/2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo, Sedrina, Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale 
• Tipo di impiego  Supplenza temporanea, con nomina del Provveditorato 

• Principali mansioni e responsabilità  lnsegnamento di Materie Letterarie, (italiano, storia, ed. civica e geografia) classe di concorso 
A043 
Coordinatrice di classe 
 

• Date   14/10/1998-30/06/1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo, Castel Rozzone, Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale 
• Tipo di impiego  Supplenza temporanea, con nomina del Provveditorato 

• Principali mansioni e responsabilità  lnsegnamento di Materie Letterarie, (italiano, storia, ed. civica e geografia) classe di concorso 
A043. 
Coordinatrice di classe 
 

• Date   20/10/1997- 20/06/1998. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 LICEO SCIENTIFICO F. LUSSANA, BERGAMO. 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA SUPERIORE STATALE 
• Tipo di impiego  Supplenza temporanea 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di materie letterarie, italiano, storia, latino classe di concorso A051. 
• Date   01/09/1996-19/10/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SCUOLA MATERNA, Antonio Abate, BOTTA fraz. di SEDRINA, BG 
 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA MATERNA  privata 
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• Tipo di impiego  Insegnamento con contratto di lavoro a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento bambini 3-6 anni 

• Date   04/09/1995-04/07/1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SCUOLA MATERNA, UBIALE, BG 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA MATERNA privata 
• Tipo di impiego  Insegnamento con contratto di lavoro a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di sostegno. 
• Date   novembre/1995-aprile/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Magistrale Statale Paolina Secco Suardo 
60 + 35 ore di insegnamento di italiano e latino 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA SUPERIORE STATALE 
• Tipo di impiego  Insegnamento di materie letterarie, italiano, storia, latino classe di concorso A051. 

• Principali mansioni e responsabilità  interventi didattici ed educativi integrativi 
• Date   21/02-28/03/1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico F. Lussana 
55 ore di insegnamento di latino  

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA SUPERIORE STATALE 
• Tipo di impiego  Insegnamento di materie letterarie, italiano, storia, latino classe di concorso A051. 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi didattici ed educativi integrativi. 
• Date (da – a)  29/07- 18/08/1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VILLAGGIO MARINO GOAL CARIPLO DI FOLLONICA. 

• Tipo di azienda o settore  Turistico 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Vigilatrice  bambini, 6-12 anni 
• Date (da – a)  11/07- 31/07/1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VILLAGGIO MARINO GOAL CARIPLO DI FOLLONICA. 

• Tipo di azienda o settore  Animazione turistica 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Vigilatrice  bambini, 6-12 anni 
• Date (da – a)  1/07-30/7/1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CENTRO COLONIE CLIMATICHE DI MILANO; PINARELLA DI CERVIA. 
 

• Tipo di azienda o settore  Turistico 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Vigilatrice   
• Date (da – a)  27/06- 20/07/1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DELL’OPERA BERGAMASCA PER LA SALUTE DEL 
FANCIULLO; SOGGIORNO MARINO DI CELLE LIGURE (SAVONA).  

• Tipo di azienda o settore  Turistico 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice bambini, 6-12 anni 
 



Pagina 4 - Curriculum vitae di COLLEONI, Giovanna 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  1998-1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREAM, IN LINGUAGGI MULTIMEDIALI, di cento 
ore. 
 

• Date  1997-1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   l’Università degli studi di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREAM, IN FORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
INTERCULTURALE di cento ore. 

   
Date   4/02/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   AICA 
   

Qualifica conseguita  EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE (ECDL) 
   

• Date   19/06/2000  
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, didattica 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO nella scuola materna 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 p. 78,40/80 

• Date  15/06/2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, didattica 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO nella scuola elementare 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 p. 70,9/80 

Date  22/02/2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, Latino, Storia, Educazione Civica, Geografia, Didattica 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALLA CLASSE DI INSEGNAMENTO A051, A043, A050, scuola media inferiore 
e superiore (ambito disciplinare K 09), con esame indetto ai sensi OM 153/99 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Massimo dei voti 

• Date  1988-1994; 29/11/1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, Storia moderna e contemporanea, Geografia, Latino, Archivistica, Biblioteconomia 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN LETTERE MODERNE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione riportata 110/110 

Date  1984-1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Classico Statale Paolo Sarpi di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, Latino, Storia 

• Qualifica conseguita  MATURITÀ CLASSICA 
• Date  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Magistrale Statale Paolina Secco Suardo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Italiano, Latino, Storia, Pedagogia 

• Qualifica conseguita  MATURITÀ MAGISTRALE,  candidata privatista 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  scolastico 
• Capacità di espressione orale  scolastico 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. 
 Buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante le numerose esperienze 

professionali, nelle relazioni con il personale scolastico, con i livelli dirigenziali apicali, con i 
rappresentanti delle parti sociali e degli stakeholder.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Lavorare per obiettivi, coordinamento e gestione di persone e gruppi, problem solving, project 

management, decision making acquisite tramite l’esperienza professionale.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Utilizzo dei sistemi operative Mac e Windows. Utilizzo dei programmi di videoscrittura, fogli di 
calcolo, posta elettronica, presentazione, Moviemaker, Piattaforme collaborative e di E-learnig 
e diversi strumenti per la didattica a distanza. 

 
PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI 
 GIOVANNA COLLEONI, I taccuini di viaggio di un garibaldino bergamasco: Francesco Cucchi in 

Italia (1857- 1858), in Storia in Lombardia, n. 1, Milano, Franco Angeli, 1998 (XVII), pp. 171-235. 
  REGIONE LOMBARDIA, I fondi speciali delle biblioteche lombarde, a cura dell’Istituto lombardo 

per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, vol. II, Editrice Bibliografica, Milano, 
1998. 
 

  GIOVANNA COLLEONI, I resoconti di viaggio del garibaldino bergamasco Francesco Cucchi 
(1857- 1859), in Atti dell’Ateneo di  Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo, vol. LVII, Bergamo, 
Edizioni dell’Ateneo, 1996, pp. 243-270. 

  MAURO GELFI, Repertorio dei periodici editi e stampati a Bergamo 1662-1945,  Sistema 
Bibliotecario Urbano Bergamo, 1993. Collaborazione alla ricerca per il censimento descrittivo dei 
fondi speciali della Biblioteca civica Angelo Mai di Bergamo. 

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA A, B 02/02/1988 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DATA ULTIMO 
AGGIORNAMENTO  

 
 

 Vincitrice concorso Dirigente Scolastico 09/2019 
 
Dal 1995 Presidente di Sezione Elettorale nelle consultazioni elettorali, (elezioni amministrative, 
elezioni politiche, elezioni europee) 
 
“LifeSkills Training program –  Formatore di III livello”, abilitata all’utilizzo del Livello III del 
programma con studenti e preadolescenti che frequentano le scuole medie. 
 
Preposto Sicurezza, 16h di formazione 2016, test finale con certificazione presso ITIS Pesenti 
 
Numerosi corsi di aggiornamento nel campo della formazione docente. 
 
2021 
 
 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza il trattamento dei 
dati personali, secondo quanto previsto dal d lgs. n.196 del 30 giugno 2003  

 
Bergamo, 29 luglio 2021 
 

 


