
F O R M A T O EU R O P E O 

P E R  IL  CU R R I  C U L U M 

V I T A E 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

MANTOVANI PATRIZIA 

Viale Stelvio Zonta 8, Suzzara - Mantova 

0376/531015 

0376/507826 

dirigente@is1suzzara.edu.it 

Italiana 

30.01.1961 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni eresponsabilità 

 

 
01.09.2019 a tutt’oggi 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituzione scolastica Istituto Comprensivo Suzzara 1 - Margherita Hack 

Dirigente Scolastico 

Responsabile legale di tutta l’istituzione 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni eresponsabilità 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni eresponsabilità 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni eresponsabilità 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni eresponsabilità 

01.09.2016 a 31.08.2019 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituzione scolastica “Liceo Classico Virgilio – con Liceo Linguistico Moderno” - Mantova 
Dirigente Scolastico, vincitore di Corso-Concorso selettivo indetto con DDG n°94 pubblicato su 

GU 4^ serie spec del 26/11/2004 
Responsabile legale di tutta l’istituzione 

 

01.09.2017 a 24.11.2018 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituzione scolastica Istituto Comprensivo di Pegognaga (MN) 
Dirigente Scolastico Reggente 

Responsabile legale di tutta l’istituzione 
 

 
01.09.2007 al 31/08/2016 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituzione scolastica Istituto Comprensivo Suzzara 1 
Dirigente Scolastico 

Responsabile legale di tutta l’istituzione 
 
 

01.09.2012 a 31.08.2013 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituzione scolastica “Istituto Comprensivo” Gonzaga 

Dirigente Scolastico Reggente 

Responsabile legale di tutta l’istituzione 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni eresponsabilità 
 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni eresponsabilità 
 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni eresponsabilità 
 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni eresponsabilità 
 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni eresponsabilità 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dellostudio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dellostudio 

• Qualifica conseguita 

01.09.2011 a 31.08.2012 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituzione scolastica Istituto Comprensivo “Il Milione” Suzzara 
Dirigente Scolastico Reggente 

Responsabile legale di tutta l’istituzione 
 
 
 

01.09.2009 a 31.08.2010 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituzione scolastica “Istituto Comprensivo” Virgilio 
Dirigente Scolastico Reggente 

Responsabile legale di tutta l’istituzione 
 
 
 

01.09.1986 a 31.08.2007 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituzioni scolastiche Provincia di Mantova e Reggio Emilia 

Insegnante con contratto a tempo indeterminato 
Docente di Italiano, Storia e Geografia 

 
 
 

a.s. 1995/1997 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Scuola Secondaria di Secondo Grado 

Insegnante con contratto a tempo indeterminato 

Docente di Pedagogia, Psicologia, Filosofia 

 
 

a.s. 1985/1986 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituzioni scolastiche varie 

Insegnante con contratto a tempo determinato 

Docente di Italiano, Storia e Geografia 

 
Abilitazione all’esercizio dell’insegnamento nella scuola secondar ia - classe A057 (Lettere) - 
conseguita nel maggio 1986 a Mantova, vincitrice di concorso or dinario. 

 
 
 

Novembre 1981 – Marzo 1985 

Università degli Studi di Bologna 

 
Storia contemporanea, filosofia e geografia umana ed economica - Tesi di laurea in geografia 
politica ed economica 

Dottore in Storia Contemporanea 

110/110 con lode 

 
 

1979-1980 

Istituto Magistrale “Isabella d’Este” di Mantova 

Materie umanistiche e psicopedagogiche 

Anno Integrativo 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dellostudio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

1975-1979 

Istituto Magistrale Statale “A. Manzoni” di Suzzara 

Materie umanistiche e psicopedagogiche 

Diploma Magistrale 

54/60 

 
 
 

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 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressioneorale 

 
 

INGLESE 

BUONO 

BUONO 

BUONO 
 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressioneorale 

SPAGNOLO 

ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

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. 

 
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica dal 2007. Attivate e coordinate iniziative 
innovative in progetti di partenariato tra pubblico e privato. Promossi e coordinati progetti di 
respiro territoriale a livello provinciale. 

 
 
 
 
 

Nella parte conclusiva del proprio percorso di docene, guidata l’organizzazione di un intero 
istituto, in presenza di un Dirigente “reggente”. Dal 2007 sviluppato percorso di ricostruzione 
organizzativa di un Istituto Comprensivo, sfociata neReport Invalsi 2014 – Progetto 
“Valutazione&Miglioramento”. Competenze gestional e in ambito pubblico: istruttoria di atti 
formali; contabilità finanziaria; procurement; organiz azione e gestione del personale; politica 
della sicurezza aziendale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Conoscenza ed applicazione del pacchetto Office e i software gestionali per il personale 
scolastico. 

 
BLSD Rianimazione Cardio-polmonare di base edefibrillazione precoce – Operatore laico 

Attestato il 7/09/2015 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI > Direttore del Corso di formazione Ambito 19 area 8 “Alternanza scuola-lavoro” Liceo Virgilio 

Mantova ottobre 2017-aprile 2018 
> Formatore Corso Neoassunti Ambito 20 Gruppi 1-2 Suzzara ,marzo-aprile 2018 

> Formatore “Corso Neoassunti USP Mantova” - Suzzara, Marzo 2017 

> Incarico Ispettivo USR Lombardia,prot.0000768113-13/01/2017 

> Facilitatore Corso per Dirigenti Scolastici “RAV – Piani di Miglioramento USR Lombardia” 
Gruppo 3 – Suzzara, Gennaio/Aprile 2017 

> Dal 2008 al 2016 Dirigente, Polo H, CTRH, Centro Territoriale per l’Inclusività (CTI), Distretto 
di Suzzara. 
> Dal 2005 al 2006 Tutor E-Learning, Formazione neo-assunti, Distretto di Guastalla 

 
ALLEGATI 1 - ELENCO CONVEGNI E SEMINARI; 

2 - PUBBLICAZIONI ; 
3 - INTERVENTI COME RELATORE IN CONVEGNI E SEMINARI 

 
 

ALLEGATO 1 
ELENCO CONVEGNI E SEMINARI 
AGGIORNATO A GIUGNO 2018 

- 14/12/17 , Istituto Statale Galilei Ostiglia Modulo “Il ruolo del Dirigente nella scuola digitale” 
- 18/05/2016, Istituto Statale Galilei, Snodo formativo territoriale, Convegno di formazione per 

Dirigenti Scolastici, “Dirigere l’innovazione”, Ostiglia 
- 8/04/2016, Seminario Nazionale “Costruttori di Ponti”, MIUR Istituto Cervi, “Italia, Francia e 

Germania a confronto sull’integrazione delle nuove generazioni”, Gattatico (RE) 
- Dal 27/11/2015 al 28/11/2015, Seminario Nazionale “Costruttori di Ponti”, MIUR Istituto Cervi, 

“Scuola Storia Migrazioni”, Gattatico (RE) 
- Dal 13/11/2015 al 15/11/2015, Centro Studi Erickson, “La qualità dell’integrazione scolastica e 

sociale”, Rimini 
- Dal 5/09/2015 al 6/09/2015, Seminario ISMEDA, “La Buon Scuola (L.107): sostenere le scuole 

nell’attuazione della legge e dei decreti attuativi”, Roma 
- 14/05/2015, “S-cambiando s’impara 3”, “Cittadinanza come opportunità per tutti”, MIUR, Cremona 
- Dal 19/02/2015 al 20/02/2015, Seminario Nazionale MIUR, “Le scuole in contesti multiculturali – 

Promuovere e governare l’integrazione”, Roma 
- 14/11/2014, “Il sistema nazionale di valutazione – logiche generali e procedure operative”, 

AISAM, Mantova 
- Dal 24/10/2014 al 25/10/2014, Centro Studi Erickson, Convegno Nazionale “Super Eroi fragili – 

adolescenti a scuola tra vecchi e nuovi disagi”, Rimini 
- 14/05/2014, Meeting Rete Regionale Scuole che promuovono salute, Milano 
- Dal 11/04/2014 al 12 /04/2014 Convegno Nazionale: Dirigere le scuole in contesti multiculturali, 

Prato 
- dal 08/11/2013 al 10/11/2013 Convegno/seminario: La qualità dell’integrazione scolastica, Rimini 
- dal 18/04/2013 al 20/04/2013 Convegno/seminario: La legislazione scolastica e il contenzioso, 

Milano 
- dal 20/03/2013 al 20/03/2013 Convegno/seminario: In… sicurezza-progetto di integrazione 

sicurezza nei curricola scolastici, Cremona 
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- dal 15/02/2013 al 16/02/2013 Convegno/seminario: Governo e gestione finanziaria 
dell’istituzione scolastica, Iesolo (VE) 

- dal 08/10/2012 al 08/10/12 Convegno/seminario: Sicurezza nelle scuole, San Giorgio (MN) 
- dal 17/05/2012 al 18/05/2012 Convegno/seminario: Il diritto per il Dirigente Scolastico di oggi e 

domani, Desenzano (BS) 
- dal 03/05/2012 al 03/05/2012 Convegno/seminario: Certificati, dichiarazioni auto-certificazioni 

DPR 445/2000 – Legge 183/2011, San Giorgio (MN) 
- dal 20/04/2012 al 21/04/2012 Convegno/seminario: Introduzione al metodo Feuerstein, Trento 
- dal 13/04/2012 al 14/04/2012 Convegno/seminario: Non solo numeri. Usi forme e strumenti della 

valutazione, Piacenza 
- dal 14/03/2012 al 14/03/2012 Convegno/seminario: Il servizio nazionale di valutazione come 

risorsa per il dirigente scolastico, Mantova 
- dal 09/03/2012 al 10/03/2012 Convegno/seminario: La scuola nell’era digitale, Trento 
- dal 28/01/2012 al 28/01/2012 Convegno/seminario: Il servizio nazionale di valutazione come 

risorsa per il dirigente scolastico, Brescia 
- dal 18/11/2011 al 20/11/2011 Convegno/seminario: La qualità dell’integrazione scolastica, Rimini 
- dal 28/10/2011 al 28/10/2011 Convegno/seminario: La collaborazione che promuove salute, 

Mantova 
- dal 04/05/2011 al 06/05/2011 Convegno/seminario: Foedus ferio-stabilire alleanze, Desenzano 

(BS) – U.S.R. Lombardia 
- dal 14/03/2011 al 19/04/2011 Convegno/seminario: Verso la rete Lombarda delle scuole che 

promuovono salute, Milano 
- dal 04/03/2011 al 04/03/2011 Convegno/seminario: La misurazione degli apprendimenti.  I 

compiti e le attività dell’INVALSI nell’a.s. 2010/2011, San Giorgio (MN) 
- dal 04/02/2011 al 04/02/2011 Convegno/seminario: Il procedimento disciplinare a carico del 

personale della scuola. Analisi e discussione dei casi. Prime riflessioni sulla Legge 183/2010 
collegato lavoro. Ruolo e competenze del Dirigente scolastico, Mantova 

- dal 29/10/2010 al 29/10/2010 Convegno/seminario: Governare le innovazioni: una scuola capace 
di corrispondere ai bisogni degli allievi con disabilità e con problemi, Brescia 

- dal 15/10/2010 al 15/10/2010 Convegno/seminario: L’inizio dell’a.s. tra scelte fondamentali di 
programmazione e atti sostanziali di gestione, con le novità introdotte dalla riforma Brunetta e 
dalla manovra Tremonti, Mestre (VE) 

- dal 04/10/2010 al 06/10/2010 Convegno/seminario: Dirigere la scuola in contesti multiculturali, 
Riccione 

- dal 16/09/2010 al 23/09/2010 Piano regionale di orientamento: percorso formativo per dirigenti 
scolastici, Milano 

- dal 25/05/2010 al 25/05/2010 Convegno/seminario: La tutela dei minori: ruolo e responsabilità  
del dirigente scolastico, Mantova 

- dal 20/05/2010 al 21/05/2010 Convegno/seminario: La dimensione formativa dell’orientamento: il 
tema delle competenze e dei laboratori, Ischia (NA) 

- dal 27/04/2010 al 27/04/2010 Convegno/seminario: La gestione del processo di conciliazione nel 
rapporto di lavoro: ruolo e competenza del dirigente scolastico, Mantova 

- dal 15/04/2010 al 15/04/2010 Convegno/seminario: Ruolo e responsabilità del dirigente  
scolastico nell’organizzazione del servizio scolastico, Mantova 

- dal 25/02/2010 al 25/02/2010 Convegno/seminario: Stranieri a Brescia. L’immigrazione in 
provincia di Brescia, Brescia 

- dal 19/02/2010 al 19/02/2010 Convegno/seminario: Il dirigente scolastico e la sicurezza nella 
scuola. Una bussola per orientarsi nel mare magnum delle nuove norme, Mantova 

- dal 08/02/2010 al 08/02/2010 Convegno/seminario: La materia disciplinare alla luce del D.Lgs. 
150 del 27.10.2009. Ruolo e competenze del dirigente scolastico, Mantova 

- dal 26/11/2009 al 26/11/2009 Convegno/seminario: Per un curriculum interculturale: “se non ora, 
quando?”, Bologna 
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- dal 28/09/2009 al 28/09/2009 Convegno/seminario: Il futuro è oggi: orientare per non disperdere, 
Milano 

- dal 03/09/2009 al 05/09/2009 Per una cittadinanza mondiale: l’educazione letteraria e giuridica in 
chiave interculturale, Senigallia (AN) 

- dal 18/05/2009 al 18705/2009 Convegno/seminario: Il contenzioso in ambito scolastico – Potere 
e procedimenti disciplinari, Pavia 

- dal 11/05/2009 al 13/05/2009 Convegno/seminario: Dirigere le scuole in contesti multiculturali, 
Abano Terme (PD) 

- dal 29/04/2009 al 29/04/2009 Convegno/seminario: Educare con senso e senza dissenso, 
Milano 

- dal 25/11/2008 al 25/11/2008 Convegno/seminario: La didattica dell’italiano per stranieri – 
Imparare la lingua con le nuove tecnologie, San Giorgio (MN) 

- dal 14/11/2008 al 15/11/2008 Convegno/seminario: L’immaginario della scuola, Milano Università 
Bicocca 

- dal 06/11/2008 al 06/11/2008 Convegno/seminario: La sicurezza nella scuola, Mantova 
- dal 03/11/2008 al 05/11/2008 Convegno/seminario: Classificazione ICF-CY, Gonzaga (MN) 
- dal 06/05/2008 al 22/05/2008 Convegno/seminario: Creare una cultura dell’integrazione, 

Mantova 
- dal 15/04/2008 al 16/04/2008 Convegno/seminario: Formazione giuridico-amministrativa per 

Dirigenti delle scuole e loro collaboratori, Bologna 
- dal 31/10/2007 al 31/10/2007 Convegno/seminario: “Indicazioni per il curriculo”, Milano 

 
 

ALLEGATO 2 
PUBBLICAZIONI 

 
- 1985, “Luoghi ed immagini della devozione popolare-Recensione” su Società e Storia, Franco 

Angeli Editore 
- 1985, “Storia” in “Città da scoprire” Vol.1-It.sett., TCI pp. 363-365 
- 1987, “Suzzara, un borgo sul Po: lineamenti di storia urbana”, Storia Urbana, n.39, Franco Angeli 

ed. pagg.33-57 
- 1987, “Tracce geostoriche ed elementi di dissesto nel paesaggio” in “Il Po mantovano: storia, 

antropologia, ambiente” ed. Museo Civico Polironiano pp. 247-250 
- 1992, “Cartografia e territorio rurale-Recensione” su “Lombardia verde” 
- 2015, “Progetto Tre-Sei”, Edizioni Didattiche Gulliver : “Una bella differenza”, pagg.16-17, a cura 

di Patrizia Mantovani e Rita Pedroni 
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ALLEGATO 3 
INTERVENTI COME RELATORE IN CONVEGNI E SEMINARI 
AGGIORNATO A marzo 2018 

 
 

- 9/09/2014 e 30/09/2014, Relatore al Convegno – Ufficio Formazione ASL di Mantova “La salute a 
scuola: dalle idee alle azioni”: “Piano di Miglioramento: revisione del POF in una scuola che 
propone salute”, Mantova 

- 19/02/2015, MIUR “Le scuole in contesti multiculturali – Promuovere e governare l’integrazione”, 
Sessione “Cominciare da piccoli”: prove di cittadinanza nei nidi e nelle scuole dell’infanzia, 
Intervento: “Differenti tonalità di rosa. La scuola dell’infanzia, laboratorio di relazioni tra madri di 
culture diverse”, Roma 

- 14/05/2015, Seminario Nazionale “S-Cambiando s’impara 3” – “Cittadinanza come opportunità  
per tutti”, Sessione “La cittadinanza s’impara da piccoli”, Intervento: “La scuola dell’infanzia, luogo 
d’incontro e laboratorio di relazioni tra genitori di culture diverse”, Cremona 

 
 
 

Mantova, 30 marzo 2019 


