FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SONZOGNI GABRIELE
Cergnago (PV), Italia
0381-938100
0381-938200
dirigente@scuolegambolo.it
italiana
06/08/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 30 giugno 2014
MIUR – IC “G. e G. Robecchi di Gambolò” – Gambolò (PV)
Istituto Comprensivo
Dirigente Scolastico
Dirigenza scolastica

• Principali mansioni e responsabilità

Dall’ottobre 2013
Scuola Secondaria di Primo Grado “Donato Bramante” – Via Valletta Fogliano 59, 27029
Vigevano (PV)
Scuola Secondaria di Primo Grado
Distacco temporaneo (9h) dall’insegnamento per svolgere funzioni connesse alle nuove
tecnologie
Coordinamento delle attività di tipo tecnologico; supporto agli insegnanti

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal settembre 2011
Scuola Secondaria di Primo Grado “Donato Bramante” – Via Valletta Fogliano 59, 27029
Vigevano (PV)
Scuola Secondaria di Primo Grado
Funzione Strumentale Supporto agli insegnanti per le nuove tecnologie
Supporto agli insegnanti per le nuove tecnologie; gestione sito web della scuola

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal settembre 2002
Scuola Secondaria di Primo Grado “Donato Bramante” – Via Valletta Fogliano 59, 27029
Vigevano (PV)
Scuola Secondaria di Primo Grado
Docente a tempo indeterminato
Docente di Italiano, Storia e Geografia – Docente di supporto alla Funzione Strumentale per
l’Informatica

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Dal febbraio 2000 all’agosto 2002
DIDAEL S.r.l – Via Lamarmora 3, 20122 Milano

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Società di servizi di E-Learning – Terziario Avanzato
Impiegato
Coordinamento di progetto – Sviluppo applicazioni per il Web.

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

Febbraio 2014
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici (D.D.G. 13/07/2011)
Dirigenza Scolastica
Dirigente scolastico

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

21 Novembre 2009
Università degli Studi di Bergamo

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

4 Febbraio 2000
Università degli Studi di Pavia – Istituto Universitario di Studi Superiori

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

Dirigenza Scolastica
Diploma di Master Universitario di II Livello in Dirigenza Scolastica

Scienza e Tecnologia dei Media
Diploma di Master Universitario Internazionale di II Livello in Scienza e Tecnologia dei Media
110/110 e lode con menzione speciale e diritto di pubblicazione

Dal 1992 al 1997
Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Lettere e Filosofia
Storia della Letteratura Italiana – Filologia – Storia della Filosofia
Laurea in Lettere Moderne
110/110 e Lode

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Inglese
B1
B1
B1

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Esperienze professionali caratterizzate da lavoro in team, gestione, coordinamento, formazione
e valorizzazione delle risorse umane

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
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
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Professione:
Responsabile di progetti scolastici inerenti l’informatica e la realizzazione di filmati o prodotti
multimediali
Volontariato:
Presidente Diocesano Azione Cattolica Italiana – Diocesi di Vigevano (2005-2008; 2008-2011;
2014-2017)
Responsabile Biblioteca Comunale di Cergnago (PV)
Competenze nelle tecnologie relative a:
• applicazioni per il Web (linguaggi HTML, CSS, XML);
• utilizzo dei CMS per la gestione e realizzazione di siti web dinamici (in particolare
Wordpress)
• adeguamento dei siti internet per il raggiungimento dell’accessibilità dei siti internet
(partecipazione alla comunità di pratica “Porte aperte sul web”)
Competenze per la produzione di Filmati didattici (Riprese con videocamera digitale – montaggio
video con l’uso di Adobe Premiere Pro – postproduzione)
Competenze di Office Automation – Conseguimento Certificato ECDL (16/05/2007 – Skill Card
IT 024657)
Diploma in teoria e solfeggio (Conservatorio di Alessandria)
Capacità a livello dilettantistico in violino
Direttore Corale Parrocchiale di Cergnago (PV)

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI

B

Gabriele Sonzogni
Dirigente Scolastico, e-learning 2.0 e scuola digitale
Tesi di Master di II livello in Dirigenza Scolastica – Università degli Studi di Bergamo
a.a. 2008/2009
pubblicata sul sito di CQIA – Centro per la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento –
Università degli Studi di Bergamo:
http://www.unibg.it/struttura/cqia_struttura.asp?id_notizia=39925&cerca=cqia_scuole_rassegna_2

Angeleri Andrea, Sala Giovanni, Sonzogni Gabriele
“Mondo Computer” (informatica per le scuole superiori)
2005, La Spiga-Meravigli
Angeleri Andrea, Sala Giovanni, Sonzogni Gabriele
“Euroscuola di informatica” (informatica per le scuole sec. di I grado)
2004, La Spiga Languages

ALLEGATI
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO
INDIVIDUALE
Amministrazione: M.I.U.R.
Dirigente: SONZOGNI GABRIELE
Incarico ricoperto: DIRIGENTE SCOLASTICO
Stipendio
tabellare

Posizione parte
fissa

€
43.310,90

€ 3.556,68

Posizione parte
variabile
€

Retribuzione
di risultato
€

TOTALE
ANNUO
LORDO

Altro*
€

€

*ogni altro emolumento retributivo non ricompresso nelle voci precedenti

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del
decreto legislativo 196/2003, nei limiti, per le finalità 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:

30 giugno 2014
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