
CURRICULUM VITAE DI LUCA SAGGIORO 

 
 
Luca Saggioro, nato a Urbana (Padova) il 02.12.1962, residente a 35044 Montagnana 
(Padova) in via Lamberti n. 27, cell. 3292113920. 
 

 Laureato in Architettura in data 14.07.1988 presso l'Istituto Universitario di 
Architettura di Venezia, con punti 107/110; 

 Vincitore nell'anno 1988 del Concorso Nazionale "Filippo Sacchi" bandito dal 
Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici, per tesi di laurea riguardanti 
argomenti cinematografici, con la tesi: "La trascrizione del paesaggio urbano nel 
cinema. L'esperienza di Wim Wenders", relatore prof. Gaddo Morpurgo, docente di 
Comunicazioni Visive; 

 Abilitato all'esercizio della libera professione di Architetto nella sessione autunnale 
dell'anno 1989; 

 Iscritto all'Albo professionale dell'Ordine degli Architetti della provincia di Padova 
dall'aprile 1990 al dicembre 2007; 

 Nell’ottobre 1991 è stato impegnato nella realizzazione, con il gruppo "Matite 
Associate", di una installazione a Marsiglia nell'ambito della seconda Mostra 
Internazionale d'Arte di Gruppo "Abattoirs"; 

 Nel gennaio 1994 partecipa alla mostra "Young Italian Artists" presso le città di Kuala 
Lumpur (Malaysia), Singapore, Bangkok (Thailandia), organizzata dall'Istituto Italiano 
di Cultura di Kuala Lumpur, nel settore pittura; 

 Nel novembre 1995, realizza con il gruppo MATITE ASSOCIATE una installazione a 
Marsiglia presso il Centro Internazionale d'Arte Visuale CARGO, nell'ambito della 
Biennale Internazionale d'Arte di Gruppo; 

 Dal settembre 1992 docente in ruolo di Educazione Artistica nella scuola media 
inferiore, fino alla nomina dirigenzial5; 

 assistente di Giulio PAOLINI presso la Fondazione Antonio Ratti di Como per il Corso 
Superiore di Arti Visive 2002; 

 Laurea in Produzione e Progettazione delle Arti Visive (relatore Giulio PAOLINI) 
con il massimo dei voti (110e lode) presso Istituto Universitario d’Architettura 
di Venezia (22/10/2003); 

 dal 1 settembre 2007 Dirigente scolastico presso l’I.C.”A.Fogazzaro” di 
Noventa Vic. (vincitore concorso ordinario); 

 responsabile del CPT di Noventa Vic. presso l’I.C.”A.Fogazzaro” di Noventa 
Vic. dal 2007 al 2014; 

 oltre ad una sede come titolare, undici anni di reggenza dal 2008 al 2019, presso 
Istituti scolastici del Basso vicentino; 

 seguita la fusione dell’IC GRANCONA nell’IC VAL LIONA, a.s.2012/13; 

 seguita la fusione dell’IC BRENDOLA nell’IC SAREGO, a.s.2018/19; 

 marzo 2010, workshop, come visiting professor, presso The Royal Danish Academy 
of Fine Arts - Copenhaghen – Danimarca; 

 In qualità di fotografo ha curato le seguenti pubblicazioni:  
GIULIO PAOLINI - Charta Editore 2003 
Giulio Paolini L’ORA X - Fondazione Querini Stampalia GLI ORI 2004; 

 Collabora inoltre, in qualità di scenografo, all’allestimento e alla realizzazione di opere 
teatrali; 

 Scuola Polo per l’Inclusione della Provincia di Vicenza e capofila regionale 
delle Scuole Polo per l’Inclusione; 



 sede amministrativa dello Sportello Autismo e SEDICO della Provincia di 
Vicenza dal 2017; 

 come rappresentante dello Sportello Autismo di Vicenza partecipa al Comitato 
paritetico previsto dall’articolo 5 dell’Accordo stipulato tra la Direzione 
Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Associazione Nazionale 
Genitori di Soggetti Autistici, prot. 1392 del 2 Aprile 2019; 

 dal 1 settembre 2022 dirige il CPIA di Verona.  
 

Competenze linguistiche adeguate in Inglese e Francese. 
 
In fede 
 
Montagnana, 1 settembre 2022  
 
Luca Saggioro 
 
 
 
 


