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

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

V I T A E  

 

    

   

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome   MARCELLO SOPRANI 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di Nascita  VARESE,  25/12/1967  

Residenza 

Indirizzo e-mail 

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01 settembre 2018 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato (full-time) – in posizione di distacco dall’A.A. 2018/19 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Scolastico in servizio come TUTOR ORGANIZZATORE delle attività di tirocinio 
del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria – Università Cattolica di Milano 

 

• Date (da – a)   Dal 30 giugno 2014 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO dell’ISTRUZIONE dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Statale “Passerini” di Induno Olona (VA) 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato (full-time) incarico nominale dall’A.S. 2018/19 

• Principali mansioni e responsabilità  DIRIGENTE SCOLASTICO dell’Istituto Comprensivo “Passerini” di Induno Olona  

   

• Date (da – a)   Dal 01 settembre 2004 al 29 giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO dell’ISTRUZIONE dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Statale “Martino Longhi” di Viggiù (VA) 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato (full-time) 

• Principali mansioni e responsabilità  VICE-PRESIDE dell’Istituto Comprensivo “Martino Longhi” di Viggiù  con compiti di direzione, 
organizzazione, gestione, controllo (svolti in stretta collaborazione con il Dirigente Scolastico)  

   

• Date (da – a)   dal 01 settembre 2002 al 31 agosto 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO dell’ISTRUZIONE dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA 

• Tipo di azienda o settore  Università Degli Studi di Milano-Bicocca/Facoltà di Scienze della Formazione Primaria 

• Tipo di impiego  Contratto biennale (part-time) 

• Principali mansioni e responsabilità  SUPERVISORE DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO previste dal Corso di Laurea in Scienze 
della Formazione Primaria dell’Università di Milano-Biccocca 

   

• Date (da – a)   dal 01 settembre 1991 al 31 agosto 2004; dal 1 settembre 2011 al 31 agosto 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO dell’ISTRUZIONE dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Statale di Viggiù/Scuola Elementare “Enrico Butti” di Viggiù 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato (full-time; part-time nel biennio 2002-04 e dall’A.S. 2011-12) 

• Principali mansioni e responsabilità  MAESTRO ELEMENTARE 

   

• Date (da – a)   da settembre 1985 ad aprile 1991 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO dell’ISTRUZIONE dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale “Giovanni XXIII” di Cantello (VA) 

• Tipo di impiego  Contratto annuale (part-time) 

• Principali mansioni e responsabilità  PROFESSORE DI RELIGIONE CATTOLICA 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

•  

 Anno Accademico 2019-20 
IUL – Università Telematica degli Studi 
frequenza del Master di II livello "Governance della Scuola dell’Autonomia:  
ruoli organizzativi, strategici, tecnici" 

Tesi finale in fase di elaborazione con il prof. Ianes Dario sulla tematica  
“Competenze e Professionalità docente” 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

 Gennaio 2018  

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 DECRETO RETTORALE N. 4015 del 11/12/2017 

Procedura di selezione per la formazione di una graduatoria relativa a personale dirigente e 
docente della scuola dell'infanzia e della scuola primaria da utilizzare per attività di tirocinio 
nell’ambito del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria  

• Qualifica conseguita  TUTOR ORGANIZZATORE delle attività di TIROCINIO  
previste dal Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università Cattolica 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MINISTERO dell’ISTRUZIONE dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, 
secondaria di 1°grado, secondaria di 2° grado e per gli istituti educativi  (D.D.G. 13 luglio 2011) 

• Qualifica conseguita  DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

• Date (da – a)  Anno accademico 2006/07  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Centro di Eccellenza dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento in “Mediazione dei Conflitti”  
(1500ore pari a 60CFU – punteggio dell’ esame finale 80/80) 

• Qualifica conseguita  MEDIATORE PROFESSIONALE  

   

• Date (da – a)  Settembre 2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università Degli Studi di Milano Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso (indetto con Bando Rettorale n. 002027 del 12/06/2001) per la formazione di una 
graduatoria di idonei, per un massimo di 43 posti, di docenti della scuola materna ed elementare 
da utilizzare per le attività di tirocinio nel Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria  

• Qualifica conseguita  SUPERVISORE delle attività di TIROCINIO  
del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MINISTERO dell’ISTRUZIONE dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso Ordinario per esami e titoli della Scuola Secondaria per la classe di Concorso A037 
(Filosofia e Storia)  Bandito con D.D. 31/03/99 (punteggio 78/100) 

• Qualifica conseguita  PROFESSORE abilitato all’insegnamento di Filosofia e Storia nelle Scuole Medie Superiori 

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 1997/98 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento in Discipline Filosofiche e Storiche 

   

• Date (da – a)  Anno accademico 1994/95  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Filosofia (conseguita con la votazione di 110/110) 

• Qualifica conseguita  DOTTORE IN FILOSOFIA 
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• Date (da – a)  Anno accademico 1990/91  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano  

(Supremo Moderatore Cardinale Carlo Maria Martini Arcivescovo di Milano) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Magistero in Scienze Religiose (conseguito con la votazione di 110 e lode) 

• Qualifica conseguita  PROFESSORE abilitato all’insegnamento della Religione Cattolica in tutti gli ordini di scuola 

   

• Date (da – a)  aprile 1991  

• Istituto di istruzione o formazione  MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso ordinario per esami e titoli a posti di insegnante elementare indetto con D.M. 23 
marzo 1990 (punteggio 75,50/100) 

• Qualifica conseguita  DOCENTE abilitato all’insegnamento nelle Scuole Primarie (Elementari) 

   

• Date (da – a)  Anno scolastico 1984/85  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale Statale “A. Manzoni” di Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità Magistrale (conseguita con la votazione di 56/60) 

   

Il 28/05/2013 la Conferenza dei Direttori Cantonali della Pubblica Educazione  

con sede a Berna (CH) ha confermato che le abilitazione all’insegnamento conseguite 

in Italia sono riconosciute equivalenti a un: 

    diploma d’insegnamento svizzero per le scuole di maturità per filosofia e storia; 

    diploma d’insegnamento svizzero per il livello scolastico elementare. 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente ricono-

sciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANA        
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura e comprensione  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 
   

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura e comprensione  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
   

  FRANCESE 

• Capacità di lettura e comprensione  Sufficiente 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE   

(Sviluppate in ambito professionale) 

 

  Rappresentante USR Lombardia per la prova finale del Corso di formazione per il 
conseguimento della specializzazione alle attivita ̀ di sostegno e per la discussione delle tesi di 
laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria presso l’Università “Bicocca” di Milano – 
giugno 2018. 
 
  Dirigente Scuola Capofila di “MiglioreRete” - una Rete di 10 Istituzioni Scolastiche del primo 

e del secondo ciclo statali e paritarie della Provincia di Varese – finanziata dall’USR Lombardia 

(con nota Prot. n. MIUR AOO DRLO R.U. del 12 gennaio 2016) per la realizzazione di un progetto 

per l'attuazione dei Piani di Miglioramento, da febbraio 2016 ad agosto 2018. 
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 Coordinatore della Commissione “Pof” incaricata di riformulare il Piano dell’Offerta 
Formativa dell’Istituto Comprensivo di Viggiù per gli A.S. 2005-2014. 
 

 Membro del Consiglio d'Istituto per gli anni scol. 1987-90; 1998-2001; 2004-14. 
 

 Membro della Giunta Esecutiva per gli anni scolastici 2007-10. 
 

 Membro del Comitato di Valutazione  per gli anni scolastici 2004-14. 
 

 Membro del Gruppo di Gestione del Sito Web dell’Istituto per gli anni scolastici 2008-14. 
 

 Coordinatore della Commissione “Per una Cultura d’Istituto” costituita dall’Istituto 
Comprensivo di Viggiù per l’ A.S. 2008/09. 
 

 Responsabile del Gruppo di Studio sulle Nuove Indicazioni Nazionali costituito dall’Istituto 
Comprensivo di Viggiù nell’ A.S. 2007/08 e nell’A.S. 2012/13. 
 

 Responsabile del Progetto “Continuità” attuato dall’Istituto Comprensivo di Viggiù al fine di 
migliorare il raccordo e il passaggio degli alunni da un ordine di scuola al successivo per gli A.S. 
2004/05 e 2005/06. 
 
 

 Coordinatore della Commissione “Portfolio" incaricata di elaborare il Portfolio delle 
Competenze dell’Istituto Comprensivo di Viggiù per gli A.S. 2004/05 e 2005/06. 
 

 Responsabile per il plesso di Viggiù del Progetto Nazionale “Scuola al Cinema. I bambini 
del III millennio” per gli A.S. 2000-04. 
 

 Responsabile di Sede  Scuola Primaria di Viggiù per gli A.S. 1999-2002. 
 

 Membro della Commissione di utilizzo delle tecnologie didattiche che ha approntato il 
primo Sito Internet dell’Istituto Comprensivo di Viggiù (www.scuoleviggiu.org)  nell’A.S. 1998/99. 
 

 Docente al corso d'aggiornamento di Alfabetizzazione Informatica per insegnanti della 
scuola elementare, tenutosi presso la Direzione Didattica di Viggiù nel mese di giugno 1998.  
 

 Docente Collaboratore del Direttore Didattico del Circolo Did. di Viggiù per l’a.s. 1997/98. 
 

 Membro della Commissione Intercultura (1997-99) dell’Istituto Comprensivo di Viggiù 
coordinatrice del Progetto Educativo Europeo “We want to be children in a Europe of human 
rights” (Vogliamo essere bambini in un’Europa dei diritti umani) inserito nel programma Socrates 
Comenius Azione 1 dell’ Unione Europea. A tale progetto partecipavano come scuole partner: 
Gilmour Junior School - Liverpool (Gran Bretagna); 70° Primary School - Atene (Grecia); Neubau 
Grund Schule - Frankenberg (Germania); Basisschool “T. Schryverke” - Herpen (Olanda); 

Esperienze all’estero realizzate nel quadro del Progetto Comenius:  
17-21 ottobre 1997 presso la 70° Primary School - Atene (Grecia); 
31/5 -3/6 1999 presso la Neubau Grund Schule - Frankenberg (Germania); 
8 luglio 1999 presso la Gilmour Junior School di Liverpool (Gran Bretagna) 
27 marzo – 1 aprile 2001 presso la 70° Primary School di Atene (Grecia). 

 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

SVILUPPATE IN AMBITO  
EXTRA-PROFESSIONALE  

(SOCIALE POLITICO E CULTURALE) 

  Presidente Regionale per la Lombardia di AIART (Associazione Cittadini Mediali Onlus) da 
maggio 2018. 
 Componente del Comitato di Coordinamento della CRAL (Consulta Regionale per le 
Aggregazioni Laicali) delle Diocesi Lombarde da febbraio 2020. 
 Componente gruppi di lavoro “Scuola e Università” e “III Settore” di Politica Insieme  
(Associazione per una presenza pubblica ispirata cristianamente) febbraio-settembre 2020. 


 Professore del Corso di Psicologia della Comunicazione presso la Scuola Triennale per 
Psicomotricisti dell’Istituto Psicologico Europeo di Varese anni didattici 2011/12 - 12/13 – 13/14; 
e dei corsi di Psicopedagogia e Psicologia Sociale e delle Istituzioni per l’anno 2013/14. 
 

 Presidente  dell’Associazione di Promozione Sociale “The Bridge” di Trento impegnata 
nella formazione e nella diffusione della cultura della relazione, della comunicazione, della 
prevenzione e mediazione dei conflitti (2008-2011). 
 

 Relatore nei corsi residenziali organizzati dalla Federazione Italiana Pallavolo Comitato 
Reg.le Trentino per gli istruttori di Mini-Volley a Trento nei mesi di marzo e ottobre 2009. 

http://www.scuoleviggiu.org/
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 Responsabile Regionale delle Alte Professionalità della Scuola dell’ANP Lombardia 
(Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici e Alte Professionalità)  nell’anno 2009. 
Organizzatore e Moderatore del Convegno Regionale “Professione e Professionalità Docente” 
svoltosi a Varese il 18/04/2008. Delegato e membro dell’Ufficio di Segreteria all’VIII Congresso 
Nazionale ANP Fiuggi 11-14 dicembre 2008.  
 
 Responsabile del Comitato Scientifico AIART (Associazione Spettatori Onlus) dal 2004 a 
tutt’oggi e relatore in convegni e corsi da essa organizzati (Pisa-aprile 2005, Treviso-luglio 
2005, Mazara-ottobre 2005, Agrigento-marzo 2006, Roma-maggio 2006, Carbonia-febbraio 2007, 
Acireale-novembre2007, Macerata-settembre2009, Genova-nov.2009, Matera-aprile2010, 
Como-febbraio2013, Pavia-ottobre2013). 
 

 Relatore nei corsi residenziali organizzati dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana) per gli 
animatori della comunicazione a Roma ottobre-novembre 2007 e novembre 2008. 
 

 Ideatore, curatore e conduttore dal 2007 al 2014 della trasmissione televisiva “Il tesoro 
Nascosto” rubrica settimanale di attualità sociale culturale e religiosa in onda su La6 TV locale di 
Varese; e dal 1997 al 2006 della trasmissione “Non di solo Pane” su Rete55 di Varese.  
 

 Candidato indipendente alle Elezioni Amministrative Provinciali di Varese del 2007. 
 

 Consigliere Comunale del Comune di Cantello (VA) dal 2/06/2014 a tutt’oggi e 1999-2004. 
 

 Capo Redattore del periodico comunale “Cantello in Comune” dal 1999 al 2004. 
 

 Presidente della Biblioteca Comunale “Carlo Cocquio” di Cantello dal 1999 al 2001. 
 

 Docente delle Scuole per Operatori Pastorali della Diocesi di Milano dal 1996 al 1999. 
 

 Membro della Commissione Diocesana Ambrosiana per l’analisi dei progetti pastorali 
presentati dalle parrocchie della Diocesi di Milano nel 1997/98. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Patente ECDL (European Computer Driver License) conseguita nel 2011. 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B conseguita nel 1986 e regolarmente rinnovata – AUTOMUNITO  

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  PUBBLICAZIONI 
 
 Ricette Antinoia “Consumo Televisivo” e “Programmiamo le Vacanze”  
sito Pearson> KmZero> Scuola Primaria> I Consigli degli Autori maggio 2020. 
 
 Migliorare la Scuola? Insieme è possibile (curatela) 2017. 
 
 Empatico sarà Lei! Per un primo approccio alla mediazione dei conflitti e all’educazione alle 
relazioni, Effatà Editrice 2010 (Scritto insieme a Fabio Bonafede). 
 
 Cap. II del volume di M. Martello, L’Arte del Mediatore dei Conflitti, Giuffrè, Milano 2008. 
 
 Medi@nte, Percorsi di Media Education a scuola, in famiglia e in parrocchia, Effatà Editrice, 
Torino 2006 (scritto insieme a Giovanni Baggio). 
 
Il racconto della Pietra, Romanzo Breve, Effatà Editrice, Torino 2004. 
 
 Articoli di Media Education apparsi su “Il Telespettatore” rivista mensile e “La Parabola” 
rivista trimestrale dell’associazione Aiart (2004-06). 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  

Il sottoscritto Marcello Soprani nato a Varese il 25/12/1967 a conoscenza di quanto previsto in materia di Privacy 

dal Regolamento Europeo 2016/679 e dal D.Lgs.  196/2003 consente il trattamento dei propri dati riportati nel 

presente curriculum vitae.  


