CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
 Nome: Elisabetta
 Cognome: Lo Cirio
 Nazionalità: Italiana
 Data di nascita: 30/05/1967
 Luogo di nascita:Genova

ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 1
Dipendente presso il Comune di Mignanego (GE) - Area Tecnica - agosto
categoria D - posizione economica D2, RESPONSABILE DELL’AREA
2004 ad
TECNICA del Comune di Mignanego, con decreti di nomina del
oggi,
Sindaco e con attribuzione della Posizione Organizzativa dei seguenti
servizi ed uffici:
1. Sportello Unico dell’Edilizia, controllo dell’attività edilizia;
2. Sportello Unico delle attività Produttive;
3. Urbanistica e Pianificazione;
4. Ambiente, Territorio e Rifiuti;
5. Manutenzioni Strade ed Immobili Comunali;
6. Impianti e pubblica illuminazione;
7. Lavori Pubblici e relative procedure di affidamento;
8. Acquisti e relative procedure di affidamento;
9. Servizi Cimiteriali;
dal 2000
al 2003

dal 1996
al 2000

dal 1995
al 1998

dal 1993
al 1997

Architetto Associato dello studio di architettura 11 punto 1 di Genova,
occupandosi di: progettazione e direzione lavori di interventi di
recupero
e
riqualificazione
ambientale,
prevenzione
incendi,
coordinamento della sicurezza nella fase della progettazione e
dell’esecuzione dei lavori ex d.lgs 494/96;
Collaboratore presso lo studio ARAS Architetti Associati degli Architetti
De Giorgi e Lamba Doria di Genova e presso lo studio dell’Arch. Anna
Canneva e dell’arch. Enrico Carniglia di Genova, come progettista e
disegnatrice in campo urbanistico per la redazione di piani regolatori
generali e piani particolareggiati;
Collaboratore presso la società di ingegneria T.& A. S.r.l. di Genova,
come progettista e disegnatrice
per la realizzazione di sottopassi
pedonali e carrabili in prossimità di linee ferroviarie nella Provincia di
Udine;
Collaboratore presso lo studio di architettura dell'architetto Massimo
Maldina di Genova, come progettista e disegnatrice di interventi di
recupero e riqualificazione urbanistica;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 Diploma di maturità scientifica conseguita presso il Liceo scientifico
1986
Martin Luter King di Genova.
 Laurea in Architettura presso la facoltà di architettura di Genova,
1992
conseguita con voto 108/110, Relatore Prof. Tiziano Mannoni,
correlatore Prof. Ing. Andrea Buti;
 Abilitazione all'esercizio della professione conseguito presso la facoltà di
1993
architettura di Genova;
 Iscrizione all'ordine degli Architetti della Provincia di Genova con il n.
1995
2188 (tutt’ora iscritta).
1998
 Abilitazione di Coordinatore per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
durante la progettazione e/o la realizzazione dell’opera (ex D.lgs.
494/96).
dal 1998  Membro della Commissione Edilizia del Comune di Leivi (Genova).

al 2006

dal 2001
al 2005



2008



2009



2012



20112012

2013







Membro del Consiglio dell’Ordine degli architetti della Provincia di
Genova.
partecipazione "Il Nuovo Testo Unico regionale sull'Edilizia; I Codici dei
beni Culturali e dell'Ambiente" organizzato CENSAL Centro Nazionale di
Studi e Ricerche per le Pubbliche Amministrazioni, e rilascio di relativo
attestato;
frequenza al “Progetto Campo Donna” per attività di formazione per
dipendenti donne di livello D con ruoli di responsabilità, organizzato dal
Comune di Campomorone e rilascio di relativo attestato.
partecipazione "nuovo regolamento attuativo del Codice dei Contratti
pubblici"
organizzato
dalla
Scuola
Superiore
della
Pubblica
Amministrazione, rilascio di relativo attestato;
Partecipazione al Progetto "Terra di Nessuna", organizzato dal CISEF,
che ha avuto come obiettivo l'attivazione di percorsi di inclusione sociale
in favore di persone di disagio sociale con Tirocinante Ospitato presso
l'Ufficio tecnico del Comune di Mignanego.
frequenza alla giornata di studio "Il mercato elettronico della pubblica
amministrazione e gli adempimenti conseguenti il suo utilizzo" rilasciato
da MYO EDK Editore, rilascio di relativo attestato.
Attestato di frequenza "La gestione operativa del sistema AVCPass:
come definire i requisiti e i relativi documenti e come gestire le varie
fasi per la verifica", rilasciato da CENTROSERVIZI s.r.l. - Società di
Servizi dell'Unione Industriali di Savona

LINGUE E INFORMATICA
 Buona conoscenza lingua inglese parlata e scritta.
 Conoscenze informatiche:
- Sistemi operativi: Windows 98/XP,
- Microsoft Office: Word, Excel,
- Programmi grafici e di gestione dei dati territoriali quali Autocad e Geomedia 6.1,
- Gestione posta elettronica e navigazione internet,
- Programmi gestionali catasto, agenzia delle entrate/Sister/Sigmater,
- Utilizzo dei portali per la pubblica Amministrazione: ANAC (ex AVCP), MEPA,
CONSIP, Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003.

