
Curricolo di Giorgio Siena 

 
Nato a Mirandola il 2/12/1953 e residente in Via Posta 37. Coniugato con Rosa Forte. 
 

Curriculo di studi 

 
Diploma di Perito Elettrotecnico  
Laurea in Scienze Biologiche 
 
Conoscenze Inglese e francese scolastici e da autodidatta. 
Conoscenze informatiche di base 
 

Curriculo professionale  

 
Come dirigente scoalstico 
 

 Dirigente scolastico dal 1992 a oggi in qualità di vincitore di concorso nazionale. 
 

 Dirigente anni 2000 – 2011 dell’Istituto Agrario “I. Calvi” di Finale Emilia nel quale 
ho avviato il corso per Geometri. 

 
 Dal 2011 a oggi all’istituto “G. Luosi” di Mirandola, istituto di istruzione Superiore 

comprendente 3 scuole aggregate tra le quali il Liceo classico “Giovanni Pico” e dal 
2018/19 reggente IIS “Galileo Galilei” di Mirandola. 

 
 Dirigente scolastico reggente del Liceo Classico L. A Muratori di Modena negli anni 

2013/14 e 2014/15. 
 

 Presidente della rete scolastica delle scuole superiori autonome di Modena  
ASA – MO da ottobre 2013 

 
 Coordinatore dell’Ambito 10 (previsto dalla legge 107/2015) delle scuole dei comuni 

di Castelfranco, Carpi, Mirandola e Finale Emilia 
 

 Componente dal 2014 del comitato tecnico – scientifico dell’ITS “Tecnologie della 
vita – disposable biomedicali” di Mirandola 
 

 Componente dal 2014 del comitato scientifico di IFOA  
 

 Presidente dal 2013 di “Organizzazione e Didattica della scuola” associazione a 
carattere interregionale fondata da Piero Romei con sede a Bologna 

 
 
 
 
 
 
 

 



Incarichi svolti come dirigente 

 
Negli anni ho svolto alcuni incarichi per conto dell’amministrazione scolastica e regionale 
tra i quali: 
 

 Gruppo provinciale di lavoro per l’integrazione degli studenti disabili 1996/1998. 
 

 Piano nazionale di promozione della lettura – referente Provinciale 1997 
 

 Commissione tecnica del “Programma di sviluppo delle tecnologie didattiche” dal 
1997 al 2000. 
 

 Nucleo di supporto dell’autonomia scolastica presso il Provveditorato di Modena dal 
1999 al 2002. 

 
 Gruppo di lavoro e ricerca per il progetto SeT (educazione scientifica e tecnologica) 

dal 1999 al 2003. 
 

 Coordinatore del Centro Servizi per l’Handicap dell’Area Nord dal 2001 al 2011. 
 

 Componente della Commissione Regionale per l’Istruzione e la Formazione 
Professionale dal 2003 al 2009 (legge 12/2009) 
 

 Componente della Commissione Provinciale per l’Istruzione e la Formazione 
Professionale dal 2003 al 2009 (legge 12/2009.) 

 
 Coordinatore provinciale per la progettazione del curricolo verticale per le 

competenze di cittadinanza dal 2008 al 2010. 
 
 

attività di formatore a partire dal 2010 per: 

 

 IFOA  
 Proteo Fare Sapere 
 CAMCOM _ Modena 
 CNA _ Modena 

 LAPAM _ Modena 
 UNIROMA3 
 Organizzazione Didattica 

 
Ho collaborato nell’anno 2016/17 con Ufficio Scolastico Regionale relativamente a: 
1. Progettazione Europea PON FSR 
2. Alternanza Scuola – Lavoro 
 
Scrivo per la rivista “Dirigere la scuola” Euroedizioni Torino e “Rivista dell’Istruzione” 
Maggioli editore. 
 
 

 



Esperienze amministrative in ambito pubblico 

 
1981/1985 
Assessore comune di Mirandola 
1985/1990 
Assessore Comune di Mirandola 
1990/94 
Consigliere Comune di Mirandola 
1994/1998 
Consigliere Fondazione Cassa Risparmio Mirandola 
2009/20014 
Consigliere Provincia di Modena 
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     Giorgio Siena  
 
 
 
 
 


