
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  Sogni Marta 

Indirizzo   

Telefono  0321.776333 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  10.10.1970 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  10.04.1995 – 10.05.1995      15.05.1995 – 3.06.1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo Artistico Statale di Novara 

Via M. Greppi 18 – 28100 Novara 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Insegnamento di Materie letterarie 

 
 

• Date (da – a)  13.11.1996 – 13.04.1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Trecate 

P.zza Cavour 24 – 28069 Trecate 

• Tipo di azienda o settore  2° Settore Area Tecnica 
• Tipo di impiego  Istruttore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività consistenti nella predisposizione, nell’ambito delle specifiche competenze 
professionali, di elaborati tecnici o tecnico-amministrativi, nella collaborazione per la 
redazione di progetti e preventivi di opere, nella sovraintendenza, organizzazione e 
controllo di operazioni di carattere tecnico dirette alla difesa e controllo dell’ambiente. 

 
• Date (da – a)  14.04.1997 – 31.12.1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Trecate 
P.zza Cavour 24 – 28069 Trecate 

• Tipo di azienda o settore  Area socio-culturale 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Direzione dell’Area socio-culturale  

 
• Date (da – a)  1.1.1998 – 31.10.1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Trecate 
P.zza Cavour 24 – 28069 Trecate 

• Tipo di azienda o settore  Settore socio-culturale 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Funzioni art. 51 L.142/1990 

 
• Date (da – a)  1.11.1999 – 31.12.2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Trecate 
P.zza Cavour 24 – 28069 Trecate 

• Tipo di azienda o settore  Settore socio-culturale 
• Tipo di impiego  Istruttore direttivo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Posizione Organizzativa 

 
• Date (da – a)  1.01.2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Trecate 
P.zza Cavour 24 – 28069 Trecate 

• Tipo di azienda o settore  Settore Servizi culturali, Istruzione e Sport 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo 



• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Posizione Organizzativa 

 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico Statale “Carlo Alberto”  
Baluardo La Marmora 8/c -  28100 Novara 

Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica conseguita il 18.07.1989 
   

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano –Facoltà di Lettere e Filosofia 
Via Festa del Perdono 7 - Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia generale e dello sviluppo 
Storia 
Materie letterarie 
Latino 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere conseguita il 22.03.1995 
a pieni voti (110/110) 
con una tesi dal titolo “Una famiglia borghese della Novara dell’Ottocento: i Pampuri” 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Francese 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Dal 1988 svolge attività di formazione educativa a favore di adolescenti. 
Ha svolto attività di animazione per minori in ambiti ludico-educativi e in centri estivi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 In tredici anni di direzione del Settore socio-culturale ha acquisito una spiccata capacità e 
competenza organizzativa dovuta al carattere articolato e multidisciplinare del Settore 
diretto, comprendente le ripartizioni interne di tre Uffici amministrativi (Servizi sociali, 
Cultura, Sport, Politiche giovanili, tempo libero e Istruzione, successivamente distaccato) 
ed esterne dell’Asilo Nido e della Biblioteca civica per un numero massimo di sedici 
dipendenti gestiti e coordinati e di numerosi altri collaboratori con contratti di varia 
natura (co.co.co, l.s.u., professionisti esterni, obiettori di coscienza, volontari dei Servizi 
sociali, volontari del Servizio civile, stagisti etc.).  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Computer 
Buona conoscenza dei sistemi applicativi più comunemente utilizzati con particolare 
riferimento a Microsoft Word ed Excel  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE/SPORTIVE 
 

 Sport praticati: 
- tennis; 
-  nuoto. 



PATENTE   Patente di guida di categoria “B” rilasciata il 14.10.1995 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
Nel concorso pubblico per esami bandito nel 1995 dal Comune di Novara per la copertura 
di 10 posti di Istruttore amministrativo si è collocata diciottesima nella graduatoria finale 
di merito su 1.829 candidati ammessi. In corso di validità della graduatoria è stata 
convocata per l’assunzione a tempo indeterminato a cui ha dovuto rinunciare perché già 
utilmente collocata. 
 
Ha conseguito la Borsa di studio “Ing. Massimo Rondonotti” nell’ambito del concorso 
bandito nel 1996 per giovani laureati trecatesi. 
 
Pubblicazioni 
 

� Paola Gaiani, Marta Sogni, Marco Bossi  
        “Negri, Pampuri, Serazzi- Famiglie novaresi dell’Ottocento” 

                Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Comitato di Novara - 1996 
 

� “Geremia Bettini. Grande tenore trecatese dell’Ottocento”  
a cura di Giancarlo Landini 
Comune di Trecate- Assessorato alla Cultura – Novara, 2005 

 
Convegni 
 
Relatore nell’ambito della manifestazione “Geremia Bettini. Celebre Tenore trecatese 
dell’Ottocento”  
Comune di Trecate- Assessorato alla Cultura   
27 febbraio 2005 - Teatro comunale  
 
Attività di Segretariato 
 
Dal 1996 è segretaria della Fondazione “Trecate Ambiente Domani in memoria dell’ing. 
Massimo Rondonotti” costituita con atto notarile ai sensi dell’art.12 del Codice civile per 
volontà dei signori Rondonotti Gian Carlo e Mittino Maria Angela con la specifica  finalità 
di onorare in modo degno e duraturo la memoria del figlio Rondonotti ing. Massimo  
prematuramente scomparso.  
 
Collaborazioni 
 
Ha collaborato: 

� nella realizzazione dell’opera  
                “San Francesco a Trecate - Una Chiesa francescana osservante”  

 a cura di Marina dell’Omo 
Edizione promossa dal Comune di Trecate – Novara, 2006;  

� con la redazione de “Il Giornale del Comune” (edito dal Comune di Trecate) con 
articoli di carattere storico e culturale basati su ricerche archivistiche; 

� con la redazione del settimanale “Il Bollettino Trecatese” (edito dalla Parrocchia 
di Trecate) con particolare attenzione agli ambiti del settore educativo e 
giovanile. 

 
Ha, inoltre, acquisito, mediante formazione debitamente documentata, una specifica 
competenza nei seguenti ambiti: 
 

• Contratti pubblici;  
• Riforma del Codice degli appalti pubblici; 
• Procedure di gara nel Codice sugli appalti; 
• Forniture e servizi con il nuovo Codice degli appalti; 
 
• Gestione degli appalti per i Servizi sociali;  
• Organizzazione e regolamentazione del servizio Asilo nido; 
• Regolamentazione sui Servizi sociali; 
• Privacy nei Servizi socio-assistenziali;  
• Elaborazione e gestione di progetti attuativi di leggi nell’ambito dei Servizi 

sociali; 
• Gestione di servizi di assistenza, supporto educativo e centri ricreativi; 
 
 
 



 
• Regolamentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE); 
• Disciplina del Riccometro; 
• Sistema tariffario dei servizi sociali, scolastici ed educativi; 
 
• Gestione dei beni culturali; 
• Organizzazione di spettacoli, eventi e concerti; 
 
• Gestione degli impianti sportivi;  
• Associazionismo sportivo dilettantistico; 
 
• Servizio di Ristorazione scolastica; 
• Servizio di Trasporto scolastico; 
• Altri Servizi di Pubblica Istruzione; 
 
• Regolamentazione della concessione di benefici, contributi e patrocini come 

strumento per lo sviluppo della sussidiarietà; 
• Gestione delle sponsorizzazioni. 

 
Ha, inoltre, partecipato ai seguenti corsi di formazione realizzati con il contributo del 
Fondo sociale europeo ed in convenzione con la Regione Piemonte: 

- “Diritto amministrativo”; 
- “Lavorare per progetto”. 

 
Ha attivato e realizzato progetti di carattere sociale e culturale  gestendo Obiettori di 
coscienza e  Volontari del Servizio civile.  
Ha partecipato a seminari e incontri sul Servizio Civile Nazionale Volontario.  
 
Nell’Anno Europeo delle Pari Opportunità (2007), ha partecipato al convegno promosso 
dalla Provincia di Novara - Assessorato alle Pari Opportunità: 

- “I conflitti come gestirli? La mediazione e i suoi ambiti di applicazione”. 
 
Ha partecipato ad un convegno internazionale sulla Ristorazione scolastica. 
 
  

   
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base al Decreto Legislativo n.196/2003. 
 
Trecate,  4 febbraio 2010                                                                                                                          
 
         Dott.ssa Marta Sogni 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


