INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SONIA MIGANI

Indirizzo

VIA ADELIO PAGLIARANI, 9; 47922 – RIMINI - ITALIA

Telefono

335.5623645

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

sonia.migani@libero.it
Italiana
06.12.1965

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Votazione

Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Votazione

Gennaio 2011
Università La Sapienza di Roma
Antropologia ed Etnografia, Ricerca etnografica.
Laurea Magistrale in Discipline Etnoantropologiche;
Tesi sperimentale sulla religiosità di una comunità di pescatori lampedusani immigrati a Rimini.
110 con lode

Luglio 2004
Università degli Studi di Urbino
Sociologia, Ricerca Sociale, Sociologia Politica
Laurea vecchio ordinamento in Sociologia - Indirizzo Politico Istituzionale.
Tesi sperimentale sul ruolo del Museo Etnografico nella società contemporanea con uno studio
sul Museo degli Sguardi di Rimini.
110 con lode

Socia, dal 2006, dell’Associazione SIMBEA (Società Italiana per la Museografia e i Beni Etnoantropologici)
PUBBLICAZIONI:

Guida ai Musei Etnografici dell’Emilia Romagna
Edizioni Diabasis, Reggio Emilia, 2006

ATTUALE ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI
VOLONTARIATO
c

• Maggio 2013 – tutt’oggi

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO DEL MUSEO DELLA LINEA DEI GOTI DI MONTEGRIDOLFO
Museo
Collaborazione di carattere scientifico
Programmazione dell’attività culturale; ricerca di carattere storico ed etnografico finalizzata a
pubblicazioni e interventi per conferenze organizzate dal Museo e da istituzioni del territorio.
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ESPERIENZA LAVORATIVA
c

• Febbraio 2015– tutt’oggi

• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Gennaio 2009 – Dicembre 2010
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
c

• Giugno 2010 – Giugno 2011

• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Maggio 2009 - Gennaio 2010
Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

RICERCA E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALI.

Istituto di Ricerca dell’Uomo - Rimini
Associazione culturale – Scuola Superiore di Filosofia Orientale e comparativa
Ricerca legata all’attività dell’associazione e organizzazione eventi di carattere formativo e
divulgativo: seminari, conferenze, laboratori scolatici, presentazione libri.
Organizzazione Festival Interazioni.
PUBBLICAZIONI DI CARATTERE SOCIOLOGICO, CULTURALE E TURISTICO

Capitani Editore - Rimini
Casa editrice
Attività di ricerca, editing e campagne fotografiche.
RICERCA, SELEZIONE E PARTECIPAZIONE AI BANDI DI GARA NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI;
GESTIONE SISTEMA DI QUALITÀ

Formae Società Cooperativa – Rimini
Società di Ingegneria
Ricerca e selezione bandi di gara; predisposizione della documentazione per la partecipazione
alle gare; supporto al responsabile commerciale sulla normativa di settore; gestione del Sistema
di Qualità ISO 9001; amministrazione sito web.
RICERCA E PROGETTAZIONE NEL SETTORE DEI BENI E DEI SERVIZI CULTURALI

Associazione Santarcangelo dei Teatri - Santarcangelo di Romagna, RN
Associazione culturale
Ricerca e redazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla riorganizzazione della gestione dei
beni e dei servizi culturali del Comune di Santarcangelo di R.

• Aprile 2006/Febbraio 2008
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

PORTAVOCE E ASSISTENTE PER UFFICIO PARLAMENTARE
Ufficio Parlamentari dell’Ulivo della Provincia di Rimini
Organizzazione politica
Ufficio stampa, relazioni con il pubblico, rapporti con le istituzioni locali e centrali,
amministrazione sito web; redazione e conduzione di una rubrica televisiva settimanale di
approfondimento politico in onda su VGA, Rimini (“Cronache da Roma”).

•Anno scolastico 2006/2007
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

DOCENTE
Liceo Statale Classico e Psicopedagogico Cesare – Valgimigli di Rimini
Istituto scolastico
Docenze di antropologia culturale sul ruolo del museo etnografico nella società contemporanea.

•Ottobre 2000/maggio 2001
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE MAIL PER CAMPAGNA ELETTORALE
Ufficio Parlamentari dell’Ulivo della Provincia di Rimini
Organizzazione politica
Ricerca e gestione mailing list e produzione materiale per campagna elettorale; redazione
interviste giornalistiche e televisive.

•1996/1998
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

DOCENTE NELLA FORMAZIONE POST DIPLOMA E POST LAUREA CON FINANZIAMENTO UE
In Turismo di Aldo Sanese srl - Rimini
Ente di Formazione e Consulenza sul Turismo
Docenze nelle seguenti materie: comunicazione e promozione commerciale per le imprese;
ricerche di mercato; gestione delle risorse umane; avvio di impresa; orientamento al lavoro.
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•1990/1997
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

SOCIA FONDATRICE E LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETÀ COOPERATIVA
Cooperativa Meta System Scrl - Rimini
Soc. Cooperativa di servizi per le imprese; n. dipendenti al 1997: 25
Commerciale; contratti e convenzioni; bandi e gare d’appalto; organizzazione aziendale;
gestione del personale; contabilità generale.
All’interno delle attività svolte dalla cooperativa ho inoltre maturato esperienza nei seguenti
settori: marketing, sondaggi di opinione, sondaggi politici, telemarketing, ricerche di mercato,
docenze nella formazione professionale

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
C1
C1
C1

ALTRE ESPERIENZE E
COMPETENZE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Francese
B2
B1
B1

Durante la mia esperienza di consigliere comunale (1998/2006) mi sono occupata anche di
cooperazione e sviluppo; ho proposto e seguito personalmente progetti di scambio culturale con
il coinvolgimento di istituti scolastici, associazioni e istituzioni locali, nazionali e internazionali;
alcuni di questi progetti si sono conclusi con soggiorni all’estero di studenti e associazioni
riminesi (Senegal, Palestina, Saharawi).
Ho partecipato al Comitato Scientifico per il nuovo ordinamento del “Museo degli Sguardi –
Collezioni Etnografiche a Rimini” presieduto dal Prof. Marc Augé.
Ho preso parte, inoltre, ai comitati scientifici istituiti per diverse iniziative organizzate dal Museo;
alcune di queste, su mia proposta, hanno visto anche la partecipazione di scolaresche riminesi.
L’esperienza professionale maturata nella cooperazione mi ha formato al lavoro di gruppo e allo
spirito di squadra.
Programmi applicativi di Windows; Photoshop; Internet, Outlook; amministrazione siti web,
smartphone, tablet, social network.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/03

Rimini, 17 Maggio 2015
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