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S O Z Z I  M I L E N A  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SOZZI, Milena 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal  2007/2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.C. “T. GROSSI” – via Monte Velino, 2 – 20137 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica statale del settore formativo primaria e secondaria di 1° grado 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico  

 

 

• Date (da – a)  2013/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.C. “SOTTOCORNO” – M ilano 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica statale del settore formativo primaria e secondaria di 1° grado 

Tipo di impego  Dirigente scolastico reggente 

   

   

• Date (da – a)  Da febbraio 2012 ad agosto 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.C. “CALASANZIO” – M ilano 

Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica statale del settore formativo primaria e secondaria di 1° grado 

Tipo di impiego  Dirigente scolastico reggente  

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1985  al  2006/2007 

• Tipo di impiego  Docente di scuola primaria assunta a T.I. in qualità di vincitrice di concorso ordinario (1984) 

   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2001 a giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei processi Culturali e Formativi 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 

dello studio 

 Corso di perfezionamento post – universitario in LA FORMAZIONE DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA 

• Qualifica conseguita  Certificazione 

• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  Dal 1997 al 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di M ilano – Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 

dello studio 

 Corso di perfezionamento post – universitario in MODELLI DI RICERCA NELLA FORMAZIONE DEGLI ADULTI – 

indirizzo “Osservazione dei rapporti interpersonali” 

• Qualifica conseguita  Certificazione 

   

 

 

• Date (da – a)  Dal 1985 al 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di M ilano – Facoltà di Scienze Politiche 
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• Principali materie / abilità professionali oggetto 

dello studio 

 Sociologia, Metodologia delle ricerche sociali, Economia politica, Psicopedagogia, Psicologia dell’Età evolutiva 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche 

• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 

 108/110 

 

• Date (da – a)  Dall’a.s. 1979/80 all’a.s. 1983/84 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Magistrale “Carlo Tenca” - M ilano 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 

dello studio 

 Lettere, filosofia, pedagogia 

• Qualifica conseguita  Diploma maturità magistrale 

• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 

 52/60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

ALTRE LINGUE 
 

  inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

             ESPERIENZE DI FORMATRICE / DOCENTE NEI SEGUENTI CORSI E CONCORSI 

 

◊ Dal 2001 al 2003 tutor nei Corsi di formazione per i docenti Neoimmessi secondo il modello e – learning 

integrato 

◊ Dal 2000 al 2002 docente ed esaminatrice nell’ambito dei Corsi – Concorso per docenti scuola elementare 

(ex O.M. 33/2000 e ex OM 1/2001)  

◊ Dal 1997 al 2000 docente nei Corsi di Formazione per i Docenti Neoimmessi 

◊ Conduttrice di gruppo in corsi di formazione promossi all’interno della propria Istituzione scolastica (Il bullismo 

e l’aggressività degli alunni) 

 

  FORMAZIONE DEDICATA 

 

◊ 2006: partecipazione al Convegno Le ADR – Risposta al contenzioso scolastico promosso dall’USR per la 

Lombardia 

◊ ottobre – dicembre 2002: partecipazione al corso LA FORMAZIONE DEI TUTOR DI RETE a cura del CSA 

di M ilano  

◊ a.s. 2001-2002: partecipazione al corso LA FORMAZIONE CONTINUA a cura del CSA di M ilano  

 

 PARTICOLARI ESPERIENZE DI CARATTERE CULTURALE ED INTERCULTURALE 

 

◊ Dirigente in un’Istituzione scolastica a forte processo immigratorio 

◊ Dal 2006 formatrice nell’ambito del Progetto “A Brera anch’io” promosso dalla Pinacoteca di Brera e 

dall’Associazione Amici di Brera 

◊ 2005: Relatrice al seminario Patrimonio culturale e integrazione organizzato dalla Fondazione Ismu 

◊ 2009: Relatrice al convegno “M igranti e salute mentale dall’età evolutiva all’età adulta” organizzato da Asl 

M ilano 

◊ 2010: relatrice al convegno “Donne e migrazioni: siamo tutte straniere”  

◊ 2011: relatrice al convegno “Patrimonio culturale, voci di musei e di scuola sul territorio per una didattica 

partecipata” organizzato dalla Fondazione Museo Ettore Guatelli 

  

  PUBBLICAZIONI 

◊ “La sfida dell’educazione interculturale nel rapporto tra scuola e territorio” in La scuola e il dialogo culturale a 

cura di Mara Clementi; Quaderni ISMU 2/2008 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

  

◊ Dal 2002 ad oggi: membro dell’equipe curatrice del progetto A Brera anch’io, centrato sull’educazione al 

patrimonio artistico e sulla formazione interculturale, promosso dalla Soprintendenza per il Patrimonio Storico 

Artistico ed Etnoantropologico di M ilano (è in corso di pubblicazione il volume del progetto) 

◊ 2004 – 2005: frequenza al corso di formazione Dirigere la scuola dell’Autonomia promosso 

dall’Associazione “Proteo Fare Sapere” 

◊ 2002 – 2003: azioni di coordinamento con l’Università Cattolica del Sacro Cuore per l’attivazione delle 

convenzioni di tirocinio con l’istituzione scolastica 

◊ Partecipazione al Tavolo territoriale del quartiere Molise - Calvairate  

◊ Organizzazione e/o direzione di corsi di formazione interni alla propria Istituzione scolastica: 

o 2007: Comunicazione interpersonale 

o 2006 e 2007: Nuove tecnologie informatiche 

o 2002: La costruzione dei curricoli 

o 2001: La scuola delle Riforme 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dell’Elaboratore testi. 

Buona conoscenza Foglio elettronico e Presentazioni  

Utilizzo avanzato di Internet e Posta elettronica  

Padronanza di ambienti e-learning 

2003: partecipazione corso di aggiornamento tecnologico nell’ambito del Programma Intel Teach to the Future  

 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 

 PROMOZIONE DI COMPETENZE PER LO SVOLGIMENTO DI COMPITI CONNESSI ALLO SVILUPPO PROFESSIONALE 

ATTARVERSO LA PARTECIPAZIONE A CORSI, CONVEGNI E SEMINARI:  

□ 2004: Formazione ai sensi D.lgs. 196/03 

□ 2003: Corso di formazione specifico per figure sensibili: formazione antincendio ai sensi DM 10/3/98 

□ 2002: Convegno Diventare insegnanti: il tirocinio tra scuola Università e territorio promosso dall’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di M ilano 

□ 2002: Seminario Scuola allo specchio: esperienze autovalutative nelle scuole della Lombardia promosso 

dall’IRRE Lombardia 

□ 2001: Corso di formazione per RLS 

□ 2001: Incontri di formazione La scuola delle Riforme, organizzati dalla  

□ 2000: Convegno Gli Istituti comprensivi: un luogo per il cambiamento, a cura della Direzione scolastica 

regionale per la Lombardia 

□ 1999: Corso I  fondamenti per la qualità della scuola, promosso dal Provveditorato agli Studi di M ilano 

□ 1999: Convegno La formazione e l’aggiornamento per l’autonomia: dall’analisi dei bisogni alla valutazione 

dei risultati, promosso dal Provveditorato agli Studi di M ilano 

□ 1994: Corso Prometeo 2: la prevenzione e la riduzione dello svantaggio socioculturale in ambito 

scolastico, promosso dal Provveditorato agli Studi di M ilano 

 

   

   

 

   

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 

675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Milano, 7 luglio 2016 

  


