
CURRICULUM  PROFESSIONALE E CULTURALE   
di     VITTORIANO  RAZZINI 
Senza dati sensibili 

Dati anagrafici e situazione famigliare 
Cognome:  RAZZINI          Nome:    VITTORIANO 
Codice Fiscale   
Data di nascita  1 MAGGIO 1948    Luogo di nascita PARMA (PR) 
Domiciliato in via   
Comune   SABBIONETA   (MANTOVA) 

Titoli di Studio:  Laurea in Scienze Geologiche presso l’Università agli Studi di Parma conseguita nel 
1972  con voto 110 con lode  
Abilitazione all’insegnamento conseguita nel 1975 con voto 98/100 

Servizio militare: Assolto nell’Arma Aeronautica, servizi amministrativi, nel periodo ‘77/’78 

Professione:     Docente di ruolo di Matematica e Scienze presso la Scuola Media Inferiore, con 
servizio pre-ruolo a decorrere dall’ottobre 1973, con 5 anni di incarico a tempo 
indeterminato orario cattedra, e nominato nel ruolo d’appartenenza dal 12.05.1979 al 
rientro dal servizio di leva ai sensi della L.463/’76, con decorrenza 10.09.1978 e con 
servizio d’insegnamento fino al 31-8-1991. 

 Incarico di Presidenza nel biennio 91-92 e 92-93 presso la Scuola  Media di  Castel 
Goffredo (Mn) con qualifica di ottimo; 

 incarico di Presidenza con qualifica di ottimo negli aa.ss. 95-96 e 96-97 presso la 
Scuola Media di San Matteo d/Ch. (Mn),  

 incarico di Presidenza nella Scuola Media di Curtatone (sede centrale a Buscoldo e sez. 
st. a Borgoforte) con qualifica di ottimo negli anni scolastici  97-98  e 98-99 e 99-2000, 
incarico di Presidenza nella Scuola Media “A. Parazzi” di Viadana negli aa.ss. 
2001-2002 e 2002-2003. 

 Valutazione dei Capi d’Istituto del febbraio 2000 punti 109,8 su 144. 
 Vincitore del corso-concorso riservato nel luglio 2004 con punti 81,20 su 100. 
 Dirigente Scolastico con contratto a tempo determinato presso la Scuola Media “A. 

Parazzi” di Viadana (MN) dall’1-9-2004 fino al 31-8-2007 (comprensivo di aspettativa 
senza assegni dall’1-4-2006 al 31-12-2006). Dirigente Scolastico dell’I.C. “Parazzi” di 
Viadana con incarico triennale fino al 31-08-2010. Reggenza presso la D.D. di Viadana 
per l’a.s. 2009-2010. In quiescenza come Dirigente Scolastico dal 01-09-2010. 

Esperienze Partecipazione a numerosi corsi d’aggiornamento. Direzione di alcuni corsi 
Culturali  d’aggiornamento (Istituti comprensivi, Informatica, Sicurezza, ect.). 
 Sceneggiatura e regia di un video sull’orientamento scolastico realizzato nel 1989. 
 Pubblicazione “Indagine sui problemi dell’aggiornamento degli insegnanti” stampato 

nel 1990.  
 Coordinamento del Progetto SeT per la Provincia di Mantova 
 Competenza di buon livello in campo informatico. Sufficiente conoscenza della lingua 

inglese.   

Cariche  - Consigliere e membro di Giunta del Distretto Scolastico n.50 di Viadana (quattro 
mandati); 

istituzionali - membro del Consiglio Scolastico Provinciale di Mantova (due mandati);  
 - consigliere comunale di Sabbioneta (4 mandati precedenti ed uno in corso dal maggio 

2022);   
 - presidente dell’Assemblea dei Comuni della  USSL 50/52 della Lombardia (tre anni); 

- esperienza di cariche a livello di sindacato scolastico e di Organi Collegiali scolastici 
(membro di giunta e Presidente del Consiglio d’Istituto). 
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- Consigliere Provinciale con “delega” alla P.I. dal 1993 al febbraio 1995. 
 - Membro della IV Commissione UPI (Scuola) dal marzo 1995 (un anno).  
 - Assessore Provinciale alla Cultura, P.I. e F.P. dal 2-3-95 al luglio 96.  
 - Vicepresidente ed Ass.re Cultura e F.P. della Provincia di Mantova dal luglio 96 fino 

al 24 maggio 1997 (fine mandato amministrativo).  
 - Membro del C.d.A. del CUM nominato dal Presidente della A.P. di Mantova Davide 

BONI. 
  
 Presidente del Collegio Commissariale dell’Azienda Regionale dei Porti di CR e MN 

dal 1-1-2006 al 31-12-2006 con nomina decreto R.L. Presidente Roberto Formigoni (in 
aspettativa dalla Scuola). 

 Già Vicepresidente della Fondazione “Luigi Braga” di Ponteterra nell’anno 2015; 

- Consigliere del C.d.A. della Fondazione Universitaria Mantovana nominato dal 
Sindaco del Comune di Mantova (dal 07-07-2010 al 31-03-2011),  
- riconfermato Consigliere del C.d.A. della Fondazione Universitaria Mantovana 

nominato dal Sindaco del Comune di Mantova (dal 31-03-2011 al 15-04-2014);  
- eletto VicePresidente dal C.d.A. della F.U.M. il 15-04-2013; 
- triennio 2014/2016 – nomina Consigliere del C.d.A. della Fondazione UniverMantova 
- delibera n. 2 del 29/04/2014 – indicazione Comuni Gruppo B della Provincia di 
Mantova; 
- triennio 2017/2019 – nomina Consigliere del C.d.A. della Fondazione UniverMantova 
- delibera n. 2 del 03/05/2017 – indicazione Comuni Gruppo B della Provincia di 
Mantova 
- dal 03/05/2013 al 31/12/2022 nomina a Presidente della Commissione Giudicatrice 

per l’assegnazione delle borse di studio “ Arch. Adolfo Sissa”. 

Comune di Sabbioneta: Elezioni amministrative del 26 maggio 2019:  
- Consigliere comunale, eletto nella lista Sabbioneta Davvero con sindaco Marco 
Pasquali, Capogruppo di maggioranza, nonché Consigliere delegato Scuola & 
Università dal giugno 019 ad oggi. 2

 Sabbioneta, 09 gennaio 2023  In fede  (Vittoriano  RAZZINI)
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