CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome

D’Auria Sonia

Qualifica

Dirigente Scolastico

Amministrazione

Regione Valle d’Aosta

Incarico attuale

Dirigente Scolastico

Numero telefonico dell’ufficio

16595223

Fax dell’ufficio

16595585

E-mail istituzionale

is-miviglino@regione.vda.it

TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI E ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in Lingue e Letterature Straniere
Moderne

Altri titoli di studio e professionali

Certificate of Proficiency - lingua inglese University of Cambridge
Master di primo livello in pedagogia
interculturale
Master di secondo livello n leadership e
menagement in educazione
corso di perfezionamento post lauream in
Didattica dell’italiano lingua seconda

Esperienze professionali e incarichi ricoperti

cultore di pedagogia interculturale presso
l’Università della Valle d’Aosta
tutor di lingua inglese per docenti
dell’infanzia e della primaria per la Regione
Valle d’Aosta

Conoscenze linguistiche

francese inglese e tedesco

Competenze informatiche

ambiente Windows e MAC - piattaforma
Knowledge forum -moodle

Altro (partecipazione a convegni e seminari in
qualità di relatore, pubblicazioni e
collaborazione a riviste)

Pubblicazioni:
1. Saggio dal titolo “Intercultura e scuola”,
sta in, A.. Bobbio, Lineamenti di pedagogia
della scuola: problemi, dimensioni e
prospettive, Vita e pensiero, Milano, 2008
2.Articolo dal titolo: “Intercultura e
bilinguismo al cinema” sulla Rivista
Scuola Materna per l’educazione
dell’infanzia, Anno 96°, N.12, 10 marzo
2009, editrice La Scuola,Brescia, pagg.
12-13
3.saggio dal titolo: „Il drop-out nella
scuola secondaria. Lo sportello di
orientamento dell'Istitutzione
R.M.Adelaide“, sta in A.Bobbio (a cura di),
Pedagogia del dialogo e della relazione
d'aiuto, Teorie azioni esperienze,
Armando Editore, Roma, 2012
Traduzioni scientifiche
1. Marlene Scardamalia e Carl Bereiter
(2009) Fostering communities of
learners e knowledge building: un
dialogo interrotto (Traduzione di Sonia
D’Auria) sta in: S.Cacciamani (a cura di ).
Knowledge Building Communities.
Ripensare la Scuola e l'Università come
Comunità di Ricerca. Napoli: Scriptaweb.
(da inglese a italiano)
2.Traduzione e adattamento in parola di: A.
Bobbio, Introduction to early Childhood
education, Social, cultural and
epistemological perspectives, Casa Editrice
EME(Belgique) 2012, ISBN
978-2-8066-0850-5 (da italiano a inglese)

