
 

 

PROFILO PROFESSIONALE DI PAOLA SENESI 

Paola Senesi, nata a Terracina, svolge i suoi studi a Roma ove si trasferisce con la famiglia all’età di 
tre anni. A diciannove anni già insegna nella scuola elementare e, mentre sperimenta percorsi 
innovativi nel campo dell’insegnamento e della formazione, nel 1987 si laurea con 110/110 e lode 
(Materie Letterarie - Università La Sapienza di Roma). Si trasferisce in Svizzera nel 1989 per 
svolgere una ricerca presso l’Università di Berna con una borsa di studi del Ministero degli Affari 
Esteri, durata due anni accademici. Nel 1990 vince i concorsi banditi dal Ministero degli Esteri per 
insegnare all’estero (aree francofone e germanofone) e quello bandito dal Ministero dell’Istruzione 
per capo di istituto. Dal 1991 è preposta a dirigere istituzioni scolastiche, prima a Domodossola 
(1991) poi a Roma (dal 1994). Nel 2001 è utilizzata presso il MIUR/Direzione Generale per il 
Lazio, ove svolge attività nel campo della formazione del personale della scuola e della 
comunicazione; coordina il piano nazionale per la diffusione del linguaggio cinematografico nella 
scuola e altri progetti. Dal 2008 torna a dirigere le istituzioni scolastiche come capo d’istituto del  
38° Circolo Didattico di Roma Contardo Ferrini e nel 2011/12, quale reggente, anche dell’IIS Luisa 
di Savoia di Roma. 

Dal settembre 2012 è il dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore Giosuè Carducci di Roma, che 
dall’anno scolastico 2016/17 è capofila della Rete Territoriale di Ambito 2 e coordina le 35 scuole 
dei Municipi II e IV. E’ anche il dirigente reggente dell’Istituto Leon Battista Alberti che è il Polo 
formativo 6 e che in tale veste coordina la formazione del personale delle 38 scuole dei Municipi 
VIII e IX. Fa inoltre parte dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici. 

Promuove vari progetti innovativi su tematiche di interesse. A titolo esemplificativo ma non 
esaustivo si citano La cultura in digitale nell’ambito dell’alternanza scuola - lavoro (per il quale 
l’Istituto Carducci è stato premiato il 25 maggio 2017 al Forum PA); A scuola di sicurezza nel 
campo della formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (ideato in collaborazione tra Istituto 
Carducci, agenzia GFM di Fiano Romano e Tuttoscuola nell’AS 2015/16 e in corso di 
realizzazione) che si è distinto pure durante l’evento Smart and Technology Day del 6 aprile 2017 
(promosso dal Museo della Città della Scienza, dalla Regione Campania e dall’USR Campania). E 
inoltre I corti di Mauro sulla sicurezza stradale (progetto che ha di nuovo visto premiato l’Istituto 
Carducci il 18 maggio 2017) e il progetto Sea level rise (per il quale l’Istituto Alberti è stato 
premiato il 5 maggio 2017 nel corso del XLII Incontro Macroproblemi organizzato 
dall’Assoziazione L’Età Verde). Di particolare rilievo anche la partecipazione alla V edizione del 
concorso nazionale I futuri geometri progettano l’accessibilità (per il progetto presentato l’Istituto 
Alberti ha ricevuto il 7 giugno 2017 un riconoscimento speciale da FIABA Onlus, promotore 
dell’iniziativa insieme al MIUR). 

Ha, al suo attivo, diverse pubblicazioni; collabora con le riviste Tuttoscuola, Geopunto, Start Hink. 

Dal 1° settembre 2017 è preposta a dirigere il Liceo Ginnasio Classico Statale Giulio Cesare di 
Roma. 

 

 



 

 

PUBBLICAZIONI DI PAOLA SENESI 

F. BACHER, S.CRISTOFANI, P. SENESI, G. URSO, Alla ricerca d'un curricolo ispirato 
all'europeità, in 'Dimensione Europea', Roma, anno IV, n. 26, Giugno 1989, pp. 33-34.  

P. SENESI, Accordo italo-svizzero per la scuola, in 'Dimensione Europea', Roma, anno IV, n. 26, 
Giugno 1989, pp.226-227.  

P. SENESI RUSCONI, Anche la Svizzera nella comunità europea?, in 'Dimensione Europea', 
Roma, anno IV, n. 26, Giugno 1989, pp. 227-228. 

P. SENESI, Visita al villaggio Pestalozzi, in 'Dimensione Europea', Roma, anno IV, nn. 29-30, 
Settembre-Ottobre 1989, pp.323-324. 

P. SENESI., Attraente ma impegnativo. Il liceo italo-svizzero, in 'Dimensione Europea', anno IV, 
nn. 31-32, Novembre-Dicembre 1989, pp. 420-421.  

P. SENESI RUSCONI, Un maestro tra i gitani, in M. FERRACUTI (a cura di), Dalla maestra del 
villaggio al maestro europeo, 1990, pp.77-83. 

P. SENESI, La Scuola svizzera sotto esame, in 'Dimensione Europea', Roma, anno IV, nn. 29-30, 
Maggio-Luglio 1990, pp. 193- 198. 

P. SENESI, Un premio per le letterature romanze, 'Corriere del Ticino', Lugano, 16 novembre 
1990. 

P. SENESI, Il latino per un'Europa intelligente, 'Corriere del Ticino', Lugano, 28 novembre 1990.  

P. SENESI RUSCONI, Un maestro tra i gitani, in M. FERRACUTI e C. XODO (a cura di), Per 
un'Europa dell'educazione, Padova, Cleup, 1991, pp. 153-160.  

P. SENESI, Parole nuove in consultazione, 'Corriere del Ticino', Lugano, 27 marzo 1991.  

P. SENESI, Il fascino del vocabolario, 'Corriere del Ticino', Lugano, 5 giugno 1991. 

P. SENESI, Libri al servizio dell'Europa, 'Corriere del Ticino', Lugano, 13 novembre 1991. 

P. SENESI RUSCONI, Federico Cesi: la scienza come bene pubblico, in 'Pagine della Dante', 
Roma, anno LXIX, Aprile - Giugno 1995, pp.47-48.  

P. SENESI, La valutazione nel sistema scolastico, in R. DALMASO e G. SCANCARELLO (a cura 
di), Progettare in rete. Scuola-Sport- Territorio, Roma, Anicia, 1998, pp. 196-206. 

P. SENESI, Polizze assicurative: serve un progetto per tutto il sistema scuola, in ’Tuttoscuola’, n. 
556, Novembre 2015, pp. 22 -23. 

P. SENESI, Articoli vari, in ‘Tuttoscuola’ – dal novembre 2015 è in atto una collaborazione  
sistematica con la rivista ‘Tuttoscuola’. 



 

 

P. SENESI, Alternanza Scuola - Lavoro: una scommessa da non perdere, in ‘Geopunto’,  n. 71/17,  
Gennaio - Febbraio 2017, http://www.georoma.it/geopunto.htm. 

P. SENESI, Articoli vari, in ‘Starthink Magazine’ - dal novembre 2016 è in atto una collaborazione  
con la rivista ‘Starthink Magazine’. 

ANCHE IN FORMATO MULTIMEDIALE  

Dal maggio 2003 al dicembre 2004 il dirigente scolastico Paola SENESI ha curato - per conto 
dell'Amministrazione (MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio) - la redazione e la 
pubblicazione mensile, sulle reti informatiche della Direzione Regionale, della Nota riassuntiva 
degli atti trasmessi in rete dagli Uffici/Aree/Progetti e Centri dei Servizi Amministrativi (C.S.A.) in 
cui si è articolato l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (in totale almeno trentadue esemplari).  

Paola SENESI ha realizzato – all’interno delle attività svolte dalla Direzione Regionale Lazio - la 
dispensa La formazione: risorsa umana e professionale utilizzata nel Seminario per gli E-Tutor 
della Formazione del Personale ATA del Lazio, svoltosi a Roma nel febbraio 2006. Ha anche 
coordinato la progettazione e la realizzazione dei materiali e delle dispense di studio presentati 
nell'ambito del Seminario medesimo.  

Paola SENESI, nel novembre 2007, ha realizzato – all’interno delle attività svolte dalla Direzione 
Regionale Lazio - la versione cartacea e multimediale della ricerca Raccolta dati alunni, classi, 
istituzioni scolastiche statali del Lazio - A. S. 2007/08, che rappresenta la realtà scolastica del Lazio 
e delle sue province attraverso l'organizzazione di dati in grafici e tabelle.  

Paola SENESI, nel gennaio 2008, ha elaborato - nell'ambito dell'attività complessivamente svolta 
dal Nucleo Tecnico Regionale del Lazio per le attività connesse alle innovazioni del II ciclo di 
istruzione - la dispensa Obbligo d'Istruzione I Linee guida del 27 dicembre 2007. Di tale dispensa è 
stata realizzata anche la versione multimediale. 

Roma, lì 1  settembre 2017 


