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CURRICULUM VITAE 
 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GRIGOLI ENRICA 

E-mail  enrica.grigoli@istruzione.gov.it 

Nazionalità  Italiana 
 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Date   DA 1/09/2020  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Scolastico IC “Piazza Winckelmann” Roma (RM) 

   

• Date   DA 1/09/2019 A 31/08/2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Scolastico IC “De Simoni” Gavi (AL) 

 

• Date    DA  22/11/01 A 31/08/2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di Primo Grado Statale 

• Principali mansioni e responsabilità  Professoressa, cattedra di Matematica e Scienze, classe di concorso A59 

 

• Date   dall’Anno Accademico 1996/97 all’Anno Accademico 2003/04 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Upter - Università Popolare di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Culturale, lifelong learning, settore didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corsi di geologia 

   

• Date   da novembre 1997 a giugno 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Upter - Università Popolare di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Culturale, lifelong learning, settore pubblicazioni 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della segreteria di redazione e collaboratrice del periodico “Input” 

   

• Date   Anno Accademico 1998/99 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  iniziativa promossa dalla Provincia di Rom,a organizzato dall'Upter  

denominata “Università della Terza età” 

• Tipo di azienda o settore  Culturale, lifelong learning, settore didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  progettazione e docenza del corso “Geologia”,  sede a Castel Gandolfo 

   

• Date   Anno Accademico 1997/98 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  per la Regione Lazio su incarico della Cooperativa Sociale Eureka I.s.a.r.l. ente gestore 

• Tipo di azienda o settore  corso di formazione regionale: “Animatore/trice – assistente per lo sport e il tempo libero”. 

• Principali mansioni e responsabilità  docenza del modulo didattico “Conoscenza del territorio e geomorfologia” 

   

• Date   Anno Accademico 1998/99 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  iniziativa promossa dalla Provincia di Roma denominata “Università della Terza età 

• Tipo di azienda o settore  organizzato dall'Upter - Università Popolare di Roma 

• Principali mansioni e responsabilità  progettazione e docenza del corso “Geologia”,  sede a Castel Gandolfo 

 

• Date (da – a)  dal 7/11/2000 al 18/10/2001 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Lazio 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Promozione della Cultura, Spettacolo,Turismo e Sport 

• Principali mansioni e responsabilità  incarico di catalogazione di Geositi in qualità di geologa 

  

• Date (da – a)  Dal 1993 al 1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GEA S.C.a.r.l., 

• Tipo di azienda o settore  settore culturale, Società di indagini archeologiche e antropologiche  

• Principali mansioni e responsabilità  consulente per la geoarcheologia 

  

• Date (da – a)  Dal gennaio 1992 al luglio 1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  gruppo di imprese geognostiche di Roma (COGEO a.r.l. di Guidonia, GEOLAZIO a.r.l. di Roma 
e I.R.C.A.P. S.r.l. di Roma) 

• Tipo di azienda o settore  settore geotecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  assistente alla direzione di cantieri geotecnici in qualità di geologa 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   Anno Accademico 1993-1994  

• Istituto di istruzione o formazione  Università “La Sapienza” di Roma 

• oggetto dello studio  Perfezionamento in “Progettazione Paesaggistica ed Ambientale”, 

   

• Date   aprile 1993 

• Istituto di istruzione o formazione  Università di Genova 

• abilità professionali   Abilitazione all'esercizio della professione di Geologo, conseguita con voto 110/150. 

• Qualifica conseguita  Geologo 

   

• Date   24/10/91  

• Istituto di istruzione o formazione  Università di Genova 

• oggetto dello studio  Laurea in Scienze Geologiche, conseguita con punti 110/110 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze della Terra 

   

• Date   luglio 1984 

• Istituto di istruzione o formazione  Diploma di Maturità Scientifica presso l’Istituto “Enrico Fermi” di Genova 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI   
MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRA LINGUA  FRANCESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Nella realizzazione dei numeri del periodico Input ho collaborato al lavoro di redazione come 
membro di una squadra poliedrica e culturalmente stimolante. 

Durante l’attività di geoarcheologa con la cooperativa GEA S.C.a.r.l. di Roma ho collaborato alla 
progettazione e alla realizzazione di diverse mostre a carattere divulgativo e didattico. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Nell’attività di geologa per gruppo di imprese geognostiche di Roma (COGEO a.r.l. di Guidonia, 
GEOLAZIO a.r.l. di Roma e I.R.C.A.P. S.r.l. di Roma) ho coordinato numerosi gruppi di operai 
per la realizzazione di diverse champagne di Sondaggi geognostici. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 16/10/04, certificazione ECDL - European Computer Driving Licence. 
22/06/2015  certificazione "EIPASS Scuola Digitale" 
27/07/2015 certificazione "EIPASS Esaminatore” 
Coordinatrice della classe 2.0 dall’A.S. 2016/2017 all’A.S.2018/2019 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

 

 Autrice di 58 pezzi, tra articoli e interviste, per la rivista culturale “Input” - codice ISSN 11234709 
- periodico dell’UPTER - Università Popolare di Roma. 

 


