
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
GARANCINI, Ambra  

  

  

 

 

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  

AMBRA GARANCINI 
Indirizzo  Via Andrea Bregno, n°24 

22100 Como - Italia 

Telefono  tel. +39.031.590294 

Fax  fax +39.031.2281470 

E-mail  ambra.garancini@iubilantes.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  31.10.1949 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1974 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuole secondarie statali di primo e secondo grado della provincia di 

Como  

Ass. Scuola Montessori- Como 

Casa editrice Mondadori- ELEMOND/EDUMOND 

Casa editrice Einaudi  

Casa editrice Bellavite 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione , cultura 

• Tipo di impiego, mansioni e 
responsabilità  

 Insegnamento di ruolo nelle scuole superiori statali italiane;  
Formazione docenti nelle scuole elementari, medie e superiori italiane; 

Progettazione didattica e Presidenza  di scuola media privata italiana; 

Collaborazione, curatela e realizzazione di libri di testo scolastici; 

Editor, P. R., pubblicistica, coordinamento ed organizzazione di eventi; 

studi di geografia storica e geografia umana; valorizzazione dei Beni 

Culturali, in particolare dei percorsi storici e dei monumenti ad essi 

collegati;  

Idem nell’ambito di organizzazioni di volontariato. 

PUBBLICAZIONI per gruppo Mondadori: 

  commento e apparato note-esercizi-approfondimenti dei seguenti 

testi di narrativa per le medie e per biennio superiore: 

 D. Buzzati, Il deserto dei Tartari (Mondadori, Milano 1989)  

 I. Calvino, Marcovaldo (Einaudi, s.d.) 

 N. Ginzburg, Lessico Famigliare (Einaudi, 1992); 

 collaborazione alla realizzazione delle seguenti grammatiche 

italiane:  

 Marcello Sensini, Le parole, la lingua e il testo, Mondadori, 

Milano 1991 (media inf.) 

 Marcello Sensini, Il sistema della lingua, Mondadori, Milano 1992 

(biennio sup.); 
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 pubblicazione del testo di didattica della comunicazione linguistica 

Saper comunicare (Mondadori, Milano 1993) (media e biennio); 

 collaborazione a storia della letteratura italiana per il triennio 

superiore (Mondadori). 

 Per Editrice Bellavite: Sui passi dell’anima, con Silvia Fasana 

(2009) 

 Tutte le pubblicazioni dell’ODV IUBILANTES, di cui è 

presidente.  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studi classici  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie letterarie, latino, greco, topografia storica 

• Qualifica conseguita  Laurea in lettere (indirizzo classico) con pieni voti assoluti e lode e 

pubblicazione della tesi l'8 novembre 1972 presso l'Università degli Studi di 

Milano (tesi di laurea in Geografia Umana  - geografia storica e geolinguistica; 

relatore: Lucio Gambi); 

abilitazione all’insegnamento negli istituti secondari di primo e secondo grado; 

di ruolo dal 1978; docente di ruolo di lettere italiane e materie classiche nei 

Licei, e, in particolare, al Liceo classico; ritirata per pensionamento dalla 

scuola nel 1996. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Francese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  

Abitudine al lavoro di équipe, agli ambienti multiculturali, a posti e 

situazioni in cui la comunicazione è importante; 

Abitudine al parlare in pubblico.  
Competenze acquisite nel corso dell’attività lavorativa e dell’attività di volontariato 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  

Abitudine al coordinamento di persone e progetti; 

esperienza costante di organizzazione di convegni ed eventi culturali; 

abitudine alla redazione di bilanci e progetti per Enti pubblici 

Impegno costante in attività di volontariato. 
Competenze acquisite nel corso dell’attività lavorativa e dell’attività di volontariato 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 COMPUTER 

Uso corretto ed abituale dei programmi del “pacchetto” Office di 

Microsoft; abitudine a ricerche e consultazioni su pagine web; gestione 

siti web 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

  

Ottime competenze storico-artistiche 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
  

 

PATENTE O PATENTI  DI GUIDA TIPO B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  ] 

È fondatrice e presidente dell’associazione IUBILANTES, 

Organizzazione di Volontariato Culturale ONLUS regolarmente 

registrata presso la Provincia di Como, ed attivamente impegnata nella 

rivitalizzazione culturale e ambientale del territorio comasco. 

L’Associazione infatti, fondata a Como senza fini di lucro nel 1996, ha 

come scopo fondamentale lo svolgimento di attività di ricerca e di studio 

delle vie storiche, dei cammini di pellegrinaggio, di promozione della 

mobilità dolce, di tutela dei viandanti, di valorizzazione dei monumenti 

e delle tradizioni legate a tali percorsi. In ambito locale, l’Associazione 

si propone di individuare e ripercorrere le vie storiche locali,  di 

studiarne i rapporti, geografici, storici e culturali con le grandi vie 

storiche, di rivitalizzarne e segnalarne i percorsi, di promuovere lo 

studio e la tutela delle emergenze architettoniche, artistiche ed 

ambientali ad essi collegate. 

È cofondatrice e presidente protempore anche dell’Associazione RETE 

DEI CAMMINI  che svolge  su scala nazionale  ciò che IUBILANTES 

svolge a livello regionale.  

 

Nell’ambito degli scopi statutari delle Associazioni da lei presieduta, ne 

ha organizzato, dal 1996 ad oggi per IUBILANTES e dal 2009 a oggi 

per la RETE DEI CAMMINI, tutte le attività. 
 
 

ALLEGATI  NESSUNO 

 

                                                                                  IN FEDE 

                                                                                Ambra Garancini  

 

 

 

Como, 25 marzo 2021 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Testo Unico sulla Privacy, D. Lgs. 196/2003 
 

 


