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CURRICULUM VITAE - Sogliani Sandra

INFORMAZIONI
PERSONALI

Cognome e nome

Sogliani Sandra

Data di nascita

20 febbraio 1961

Qualifica

Dirigente Scolastico

Amministrazione

Pubblica Istruzione

Incarico attuale

Dirigente Scolastico presso IC Dosolo-Pomponesco-Viadana di San
Matteo delle Chiaviche, Via Colombo 2, 46030 (MNIC 83000Q)
 Reggenza presso l’IC A. Parazzi di Viadana (MNIC83000G)
0375 800041

Numero telefonico
dell’ufcio
E-mail istituzionale



mnic83000q@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio



Laurea in Pedagogia conseguita nel 1996 presso la Facoltà di
lettere e Filosofa dell’Università di Parma



Corso di perfezionamento post- laurea, presso la facoltà di
Scienze dell’educazione di Bologna, “Dirigenti Scolastici e
figure di sistemae A.A 98-99, con esito positivo



Corso di perfezionamento post- laurea, “Scienze
dell'educazione per la funzione direttiva e ispettiva nella
scuolae presso la facoltà di Scienze dell’educazione di Ferrara,
A.A 98-99, con esito positivo



Reggenza in qualità di Dirigente Scolastico, presso l’IC A.
Parazzi di Viadana negli aa.ss. 2017-2018 e 2018-2019



Dirigente coordinatore Cantieri di formazione per Dirigenti
Scolastici, promossi da UST Lombardia per l’anno 2017 in
applicazionedell’art.1 Legge 107/2015: Area 4 modulo D14 – “La
gestione delle risorse strumentali e finanziarie, la
gestione amministrativa e gli adempimenti formativie



Incarico in qualità di “Mentor” per Dirigenti Scolastici
neoassunti in ruolo negli anni scolastici 2014-2015 (Mentor su tre
colleghi) e 2015-2016 (Mentor su un collega)



Dirigente Responsabile rete interistituzionale Centro
Territoriale per l’Inclusione di Viadana



Membro della cabina di regia della rete d’ambito n° 20
(UST Lombardia) e Rete di scopo- ambito 20, per la
formazione del personale.

Altri titoli di studio
e professionali

Esperienze
professionali
(incarichi ricoperti)
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Capacità
linguistiche
Capacità nell’uso
delle tecnologie



Dirigenza Scolastica dall’a.s. 2007-2008, presso IC DosoloPomponesco-Viadana di San Matteo delle Chiaviche, Via Colombo
2, 46030 (MNIC 83000Q)



Incarico di Presidenza dall’a.s. 2004-2005 al 2006-2007



Incarico di collaboratore del Dirigente Scolastico dall’a.s. 19981999 al 2003-2004, di cui, con esonero totale dall’insegnamento,
dall’a.s. 1998 al 2001 e dal al 2002-2004



Docenza di scuola primaria a tempo indeterminato a partire
dall’a.s. 1983-1984;

Lingua
Francese
Inglese

Livello scritto
B
A

Conoscenza e uso del pacchetto Ofce
Conoscenza di base su connettività



Coordinatore a partire dall’a.s. 2010-2011, fno ad oggi del CTRH
50 del distretto Viadanese, ora CTI 50 (Centro Territoriale per
l’Inclusione del Distretto di Viadana



Membro del nucleo istituito presso USP di Mantova Nucleo di
supporto alle “Indicazioni per il curricolo”(17-10-07), coordinato
dall’Ispettrice Bianchessi e dalla dr.ssa Bordonali Marina, in
rappresentanza dell’USP; partecipazione in rappresentanza del
Nucleo di supporto alle “Indicazioni per il curricolo” dell’USP di
Mantova al Convegno nazionale “Sviluppo delle competenze per
una scuola di qualità: promuovere, apprezzare, certifcare”
realizzato a L’Aquila (26-28 gennaio 2009)



Partecipazione al progetto “Le parole della qualità pedagogica”,
in qualità di Dirigente Scolastico della DD di Viadana, coordinato
dall’Ispettore Maviglia per Ufcio Scolastico Regione Lombardia,
presso UST di Brescia



Partecipazione ai Convegni di Matematica di Castel San Pietro
“Incontri con la matematica” dal 1996 al 2001 e “Matematica e
Difcoltà” dal 96 al 2001, e di aver tenuto comunicazione
(pubblicata sugli atti del convegno del 1997)



Collaborazione con il dipartimento di Matematica di Parma,
gruppo di ricerca coordinato dalla prof.ssa Vighi Paola (periodo
1995-1997)



Componente di un gruppo di ricerca azione per la didattica della
matematica nella scuola primaria, coordinato dal prof. Bruno
d’Amore del dipartimento di matematica, presso università di
Bologna (periodo 1996-1998)



Componente della Commissione d’Esame con incarico del
Provveditore agli Studi di Mantova (prot. 11537 B 13° del 16-1199) per la docenza, ai sensi dell’OM 153 del 15/06/99 che indice
una sessione riservata di esami, preceduta dalla frequenza di un
corso, fnalizzata al conseguimento dell’idoneità per gli insegnanti
di scuola elementare, nel Corso C istituito presso San Benedetto
Po

Altro
(pubblicazioni,
collaborazione a
periodici, ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene utile
pubblicare)

Livello parlato
B
A
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del
decreto legislativo 196/2003, nei limiti, per le fnalità e con le modalità indicate dall’art. 21
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 avente per oggetto “Trasparenza sulle retribuzioni
dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” e successive circolari
applicative.
Data di compilazione 9 dicembre 2018

