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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GROHOVAZ VALENTINA 
 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  06/02/1961 
 

Sesso  femminile 
   

SETTORE PROFESSIONALE  istruzione 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  01/09/2010 -  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Istituto Comprensivo Como Centro Città 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente scolastico 
   

• Date (da – a)  01/09/2021-31/05/2022 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – CPIA COMO 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente scolastico reggente 
   

• Date (da – a)  01/09/2017-31/08/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Istituto Comprensivo Cucciago-

Grandate-Casnate 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente scolastico reggente 

   
• Date (da – a)  01/09/2012-31/08/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Istituto Superiore E. Vanoni -Menaggio 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente scolastico reggente 
   

 
• Date (da – a)  01/09/2010-31/08/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Istituto Comprensivo Grandate-Casnate 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente scolastico reggente 
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• Date (da – a)  01/09/2007-31/08/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Istituto Comprensivo Grandate-Casnate 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente scolastico 
 

   
• Date (da – a)  01/09/2006- 31/08/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Liceo scientifico P. Giovio, Como 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione  
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di materie letterarie 
   

 
• Date (da – a)   01/09/1986 – 31/08/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Scuola secondaria statale A. Frank – 
Guanzate (CO) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Italiano, Storia, Ed. Civica, Geografia 
 
 

• Date (da – a)   a.a. 1999/2000 – a.a. 2009/10 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università Cattolica del S. Cuore, Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente Filologia italiana 
   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1990-1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del S. Cuore, Milano – Dottorato di ricerca in Italianistica (letteratura 
umanistica) VI ciclo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filologia italiana 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  a.a. 1979/80 -1983/84 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Cattolica del S. Cuore, Milano – Laurea in Lettere moderne 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filologia italiana 

• Qualifica conseguita  Dottore in Lettere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 e lode 

 
  

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  buona 

 
  TEDESCO 

• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

. 

 Presidente della rete generale provinciale di Como a.s. 2014/15- 2016/17. 
Vicepresidente della rete generale provinciale di Como a.s. 2013/14-2014/15 
Partecipazione al gruppo di lavoro interprovinciale di Dirigenti scolastici Varco dal 2011 al 2013. 
Partecipazione come Dirigente responsabile al progetto diCorchestra dal 2009. 
Vicepresidente dell’Associazione Scuole Autonome Como dal 2008 al 2012. 
Membro del gruppo di lavoro Sviluppo Attività Musicali dell’ AT di Como dal 2007. 
Membro del gruppo provinciale a supporto delle attività musicali dell’AT di Como dal 2011. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Buone competenze in ambito informatico: uso di Office, Dreamweaver, Wordpress. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Studio dell’oboe. Membro effettivo del Corpo musicale “A. Volta” di Capiago Intimiano 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Pratica sportiva agonistica: pallacanestro in campionati nazionali A1, A2, B (fino al 1990). 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Candidata alle elezioni amministrative 2012 del Comune di Como per la lista Como Civica Mario 
Lucini sindaco. 
Candidata alle elezioni regionali 2013, regione Lombardia, per la lista Centro Popolare 
Lombardo 
Candidata alle elezioni amministrative 2017 del Comune di Como per la lista Svolta civica per 
Como 
Membro del Consiglio direttivo di Univercomo dal 24/07/2013 al 12/01/2015 
Membro del Consiglio direttivo della Fondazione Alessandro Volta dal 13/01/2015 al 22/06/2018 

  Membro del Comitato di gestione della Scuola di Como dal 20/10/2015 al 22/06/2018 

   
 
 
 


