
CURRICULUM VITAE

LAURA BALDININI SENNI

Sono nata ad Ancona il 29/10/1948, vivo a Lugo dal 1975, sono sposata con 
Sanzio Senni  ( medico endocrinologo) ed ho 3 figli.   Dopo la laurea  in 
Lettere Classiche, conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna ( 110 
con lode) e la successiva specializzazione in Archeologia,  ho insegnato 
materie letterarie in vari istituti di Ravenna, Faenza e Lugo, dai Licei Classico 
e Scientifico all’Istituto Tecnico Industriale.  La professione di insegnante mi 
ha permesso di ottenere  riconoscimenti  di grande prestigio  in occasione di
concorsi letterari e cinematografici, fino al Premio Guidarello, conseguito  
per due anni consecutivi.   Attiva è sempre stata la mia partecipazione alla 
vita culturale lughese, anche con convegni e conferenze da me organizzati o 
di cui io stessa sono stata relatrice. Ho sempre messo a disposizione della 
mia città le capacità e competenze da me maturate negli anni, sia nel 
campo della cultura che in quello del volontariato, che nel settore strategico
delle politiche giovanili e dell’istruzione e formazione.

Nel 2015  mi sono iscritta alla LILT ( Lega Italiana per la lotta contro i 
tumori), allo scopo di contribuire e promuovere , con iniziative di carattere 
sia scientifico che ludico, le attività di sviluppo nel settore della prevenzione 
e cura delle patologie tumorali.  Nel 2017 , sono stata eletta Presidente 
della Lilt , sezione provinciale di Ravenna.

Nell’anno accademico 2016/ 2017  ho tenuto un corso di Storia Antica 
presso l’Universita’ per gli Adulti ( Associazione per lo sviluppo della 
cultura)di Lugo.

Nel 1995 è iniziata la mia partecipazione alla politica attiva,che si è’ 
conclusa nel 2013 , e nel cui ambito ho rivestito, tra le fila del centrodestra, 
il ruolo di Consigliere Comunale e di Capogruppo Consiliare, fino ad 



ottenere, nel  giugno 2009, come candidata Sindaco del PdL  ,  il risultato più
ampio nella storia del centrodestra locale (35,6%). 

In fede 
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