
 

CURRICULUM VITAE 

 

Informazioni Personali 

 

COGNOME NOME LO JACONO ELENA 

Data di nascita 20 settembre 1969 

Qualifica ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

Amministrazione COMUNE DI COMO 

Incarico Attuale POSIZIONE ORGANIZZATIVA NELL'AMBITO DEL SETTORE 
MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE AREA OPERE 
PUBBLICHE 

Telefono Ufficio 031-252321 

Fax Ufficio 031-252475 

e-mail istituzionale lojacono.elena@comune.como.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Titolo di studio LAUREA IN ARCHITETTURA 

Altri titoli di studio e 
professionali 

- Diploma liceo Classico 
- Abilitazione per tecnici certificatori energetici degli edifici 
- Iscrizione elenco professionisti antincendio Ministero 
degli Interni  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

- Da aprile 1995 a giugno 1996 svolgimento di pratica 
all’esercizio della libera professione presso l’Impresa di 
costruzione “Gruppo Coggiola” di San Mauro Torinese (To); 
- Da settembre 1996 a Settembre 1998 svolgimento di 
pratica all’esercizio della libera professione presso lo Studio 
di Architettura “Studio2” di Alzate Brianza; 
- Da settembre 1998 al 22/02/00 Svolgimento della libera 
professione; 
- Dal 22/02/00 al mese di giugno 2000 assunta a tempo 
determinato presso il Comune di Como – Settore Edilizia 
Pubblica 
- Dal mese di giugno 2000 ad oggi assunta a tempo 
indeterminato presso il Comune di Como – Settore 
Manutenzione Edilizia Comunale 
- Dal 16/11/2014 incarico di Posizione Organizzativa 
nell’ambito del Settore Manutenzione Edilizia Comunale 



Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

INGLESE DISCRETO DISCRETO 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Utilizzo di programmi word, excel, str - planet, autocad,  
adobe reader 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc.) 

- Corso di specializzazione e aggiornamenti professionali di 
prevenzione incendi 
- Corso di formazione per utilizzo software STR 32 (Enti, 
manutenzione, tecnica, sicurezza) 
- Corso “Lavoro di gruppo e gruppo di lavoro” 
- Corso “Progetto Ensemble” – Le competenze di ciascuno 
per l’efficacia del gruppo 
- Corso “Partecipare la città” 
-Corso “Il colore e la luce nel progetto di interni” 
- Seminario “Il paesaggio e le vocazioni del territorio” 
- Corso “Nuove linee guida: funzionamento della 
commissione parcelle e procedura per il rilascio del parere 
di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali 
e contratto sintetico” 
- Seminario “L’utilizzo della stampa 3D in ambito 
architettonico” 
- Seminario “Nel centro dell’Europa, territorio, costruzioni e 
scenari di sviluppo per la Provincia di Como” 
- Corso “La riforma della normativa sui lavori pubblici 
introdotta dal nuovo Codice dei contratti” 
- Corso “La fase esecutiva dell’appalto nel nuovo Codice dei 
contratti”  
- Corso “Gli affidamenti sotto soglia nel nuovo Codice dei 
contratti” 
- Corso “Complementi per l’efficientamento energetico” 
 

 


