F ORMATO EUROPEOPE
R IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Ugazio Flora

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

f.ugazio@libero.it
italiana
16/12/1950

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1982 al 2010
(Dal 1971 al 1974 Impiegata amministrativa)
Ministero Pubblica Istruzione – Oggi Miur
Istituto B. Pascal
Insegnamento
Docenza e collaborazione a progetti europei

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1975 al 1980
Università degli studi di Milano
Italiano, Latino, Greco, archeologia, storia, geografia, papirologia, numismatica, arte,
paleontologia, etruscologia
Laurea in Lettere classiche
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CAPACITÀ

E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della
carriera
ma
non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
italiana

ALTRE LINGUA
francese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ

E COMPETENZE
RELAZIONALI

buona
elementare
elementare
So lavorare con altre persone e relazionarmi ad esse

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Sono in grado i coordinare gruppi, di organizzare eventi, di fare progetti insieme alle associazioni
di volontariato e con altre Associazioni culturali e sportive.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
TECNICHE

Uso in modo sufficiente il Pc

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ARTISTICHE

Ottima capacità di scrittura
Oltre all’insegnamento di lettere, sono abilitata anche all’insegnamento di Storia dell’Arte.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E

COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente C
In quiescenza dal 2010. Assessore ai Servizi sociali dal 2009 al 2014, con l’aggiunta
dell’assessorato alla cultura nel 2012. Assessore al Sociale, Cultura e sport, nonché
vicesindaco dal 2014 a oggi.

