FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

VIGNOLI SANDRA
VIALE CASSIANO 5 , 00019 TIVOLI (RM)

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

sandravignoli.tiv@gmail.com
ITALIANA
09/05/59

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

1987-1990
Enciclopedia Italiana Treccani

Correttrice di bozze nell’ufficio di redazione dell'enciclopedia giuridica

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

1987 - 1990
Enciclopedia Italiana Treccani

Collaboratrice per recensioni nella rivista " Lettera Dall'Italia" :"Leggendo D'Annunzio a
cinquant'anni dalla sua morte : Il poeta armato."
" Un nuovo commento alla Divina Commedia ".
Italo Calvino " Le Capre di bikini"
Manzoni " L'eterno lavoro"

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
ESPERIENZA LAVORATIVA
Date(da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

1987-2012
Ministero della Pubblica Istruzione

Insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado nelle materie letterarie

2012-2015
Ministero della Pubblica Istruzione
Dirigente scolastico presso l’istituto comprensivo Giovanni XIII, Villanova di Guidonia

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date(da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

01/09/2016-in corso
Ministero della Pubblica
Diriente scolastico presso l’istituto IC Baccelli, Tivoli Centro 2

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laurea in lettere conseguita nell’anno 1983 con 110/110 e lode presso l’Università La Sapienza
di Roma
Incontro di formazione per i Neodirigenti organizzato da ANP 2012
Minicorso Programma Annuale facile per i neodirigenti Scolastici organizzato da Proteo Fare
Sapere 2013
Corso di formazione su “ La contrattazione di Istituto dopo l’Ipotesi del CCNL del 12/12/ 2013 e
l’intesa del 30/01/2013
organizzato da Proteo Fare Sapere
Come garantire la qualità dell'offerta formativa con il taglio delle risorse
anno 2013

Convegno: primarie delle idee per la scuola : ANCEI associazione nazionale Cultura educazione
Internazionale : primarie delle idee, idee per la scuola : la costruzione di una scuola orientata al
futuro con un respiro di lungo periodo e dimensione educativa basata sul merito anno 2012
Incontro formativo relativo alla restituzione dei dati INVALSI presso USRLAZIO anno 2012
2 Convegno DISAL : Dirigenti Scolastici : risorsa decisiva per il futuro
Anno 2013
Corso di Formazione : ” legislazione scolastica e contenzioso, dei problemi della scuola in
giudizio” 70 h
USRLAZIO
anno 2013
Convegno Centro Studi Erikson : La qualità dell'integrazione scolastica

Rimini 2013

Corso di Formazione per l’emergenza Azienda ASL Valmontone
a. s.
2013/2014
Corso di formazione : addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio a. s. 2014
iorganizzato da REI TEK srl
Seminario di formazione : i contratti di fornitura di beni e servizi alla luce della seconda spending
review
organizzato da Proteo Fare Sapere
anno 2014
Seminario di formazione: la situazione di inizio anno scolastico : novità normative, problematiche
organizzative ed amministrative organizzato da
Proteo Fare Sapere
anno 2014
Contrattazione di Istituto organizzato da
anno 2014/2015

Proteo Fare Sapere

Legge di stabilità 2015: novità formative e gestione delle risorse organizzato da Proteo Fare
sapere anno 2014/2015
Corso di formazione : “ Modalità di criteri per l’accoglienza e la presa in carico dell’alunno con
disabilità
anno 2014
Corsi di aggiornamento professionale IRSEF LAZIO
1) PROGETTAZIONE E FONDI EUROPEI per le scuole corso di 100 ore con 4 crediti
anno 2014
2) Modelli innovativi per una didattica orientativa corso di 100 ore con 4 crediti
anno 2014

Seminario di formazione sull’individuazione dei BES, utilizzo di modelli per la realizzazione del
PEI, elaborazione di modelli didattici inclusivi , sull’utilizzo di supporti dispensativi e
compensativi
organizzato da Mondadori Education
anno 2015
Corso di aggiornamento “ Sapere per educare”
Corso per manovre di disostruzione pediatriche

CRI

anno 2015

Coordinamento di due corsi di formazione IRSEF LAZIO :
1) Modelli innovativi per una didattica orientativa
2) Metodologie di informazione per la didattica : conoscere per innovare anno 2014/15
Corso di formazione “ I casi critici nelle gestione del personale della scuola “ organizzato da
ITALIASCUOLA
anno 2015
SNV: Piano nazionale di formazione, seminario 13 aprile 2016 " SNODI TEMATICI DEI
PROCESSI VALUTATIVI"

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

92/100 LIVELLO METODO SHENKER
77/100 LIVELLO METODO SHENKER
88/100

Corso di aggiornamento in informatica di base organizzato dall’USR LAZIO anno scolastico
2002-2004 di ore 45
Corso di specializzazione biennale in giornalismo e comunicazione di massa conseguito presso
FORCOM nel 1995
Corso di perfezionamento annuale in metodi della valutazione scolastica nell’anno 1996-1997
presso l’università statale ROMATRE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO DI STORIA DELL’ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI
SECONDO GRADO
DICEMBRE 2000

RELATORE NELLA PRESENTAZIONE DI LIBRI E SAGGI SULLA POESIA E SULLA NARRATIVA
CONTEMPORANEA

