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INFORMAZIONI PERSONALI

ELENA TODESCHINI
Nazionalità: Italiana
Nata a Bellano (LC) il 14 ottobre 1975

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dall’11 novembre 2019 (rapporto di lavoro in corso)
COMUNE CINISELLO BALSAMO, P.zza della Repubblica n. 7, 23880 Casatenovo (LC)
Ente Locale
DIRIGENTE DEL SETTORE “MANAGEMENT DEL TERRITORIO” – incarico ex art. 110,
comma 1, d.lgs n. 267/2000
Dirigente apicale Area
Conservazione fisica e funzionale del patrimonio (demaniale e patrimoniale, anche relativo agli
spazi verdi e dei parchi)
Realizzazione delle infrastrutture e delle opere destinate alle funzioni e ai servizi pubblici locale.
Manutenzione degli spazi verdi, dei parchi agricoli e di interesse sovracomunale
Protezione Civile
Gestione delle reti e dei sottoservizi
Dal 1° novembre 2018 al 10 novembre 2019
COMUNE CASATENOVO, P.zza della Repubblica n. 7, 23880 Casatenovo (LC)
Ente Locale
ALTA SPECIALIZZAZIONE con conferimento di titolarità di posizione organizzativa
presso il SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA – incarico art. 110 TUEL
267/2000
Direzione e gestione dei processi urbanistici: varianti urbanistiche, processi di VAS e di
approvazione dello Strumento Urbanistico in qualità di responsabile dell’ufficio e RUP, Sportelli
Unici in variante al PGT per l’insediamento di attività produttive ai sensi del DPR 160/2010
Direzione e gestione dei processi di edilizia privata, autorizzazioni paesaggistiche, demanio
idrico, Sportello Unico Attività Produttive, Protezione Civile
Affidamento appalti e gestione dei contratti relativi ai programmi informatici di gestione delle
pratiche
Programmazione economico-finanziaria e definizione dei contenuti del Documento Unico di
Programmazione (DUP) e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) in linea con le linee di
mandato riguardanti le materie assegnate

Dal 1° febbraio 2016 al 30 ottobre 2018
COMUNE DI LECCO, P.zza A. Diaz 1, 23900 Lecco (LC)
Ente Locale
DIRIGENTE AREA 7 – GESTIONE DEL TERRITORIO, EDILIZIA, BENI E SERVIZI
AMBIENTALI, MOBILITÀ E TRASPORTI - incarico art. 110 TUEL 267/2000
Dirigente apicale Area
Direzione servizio Edilizia Privata, Sportello Unico Attività Produttive, Demanio Idrico e Lacuale,
Ambiente, Rifiuti e Trasporti
Gestione dei processi nelle seguenti materie:
- rilascio/verifica dei titoli abilitativi in materia edilizia e paesaggistica, permessi di costruire
convenzionati, idoneità alloggiative;
- rilascio provvedimenti di demanio idrico e lacuale; supporto e collaborazione con il servizio
lavori pubblici nelle attività di controllo e manutenzione;
- commercio e attività artigianali, anche in variante urbanistica ai sensi del DPR 160/2010,
occupazione suolo, pubblicità, pubblici spettacoli con gestione della Commissione Comunale
di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, mercato, attività agricole;
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- ambiente, con particolare riferimento alla pianificazione acustica del territorio comunale e ai
relativi adempimenti e controlli, PAESC, bonifiche dei siti contaminati, gestione dei processi in
presenza di amianto, servizi di igiene ambientale, controllo impianti termici;
- gestione del contratto affidato in house per i servizi relativi al ciclo integrato dei rifiuti e di
igiene ambientale;
- gestione delle competenze relative ai trasporti pubblici e del trasferimento delle stesse
all’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Como – Lecco – Varese ai sensi della recente
normativa regionale; gestione dei rapporti con il nuovo Ente;
- mobilità sostenibile;
- programmazione economico-finanziaria e definizione dei contenuti del Documento Unico di
Programmazione (DUP) e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) in linea con le linee di
mandato;
- gestione della riorganizzazione degli uffici e dei servizi con particolare attenzione all’aspetto
delle risorse umane;
- governo del territorio, opere pubbliche, manutenzioni e decoro urbano (come primo incarico
presso il Comune di Lecco e ad interim dal 12/10/2017 al 31/12/2017 e in sostituzione in caso
di assenza del dirigente preposto).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 23 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017
COMUNE DI LECCO, P.zza A. Diaz 1, 23900 Lecco (LC)
Ente Locale
DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
COMUNALE DELL'AREA 2 - incarico ex art. 110, comma 1, D.LGS N. 267/2000
Dirigente apicale Area
Direzione Servizio Valorizzazione del Patrimonio comunale
Gestione dei contratti di affitto/concessione/gestione degli edifici appartenenti al patrimonio
comunale, gestione delle pratiche di accatastamento, valorizzazione e alienazione degli edifici e
delle aree comunali

Dal 31 dicembre 2015 al 31 gennaio 2016
COMUNE DI LECCO, P.zza A. Diaz 1, 23900 Lecco (LC)
Ente Locale
DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI - incarico ex art. 110, comma 1, D.LGS N.
267/2000
Dirigente apicale Area
Direzione servizio Manutenzione Fabbricati e Strade – Grandi opere – Urbanistica
Gestione dei processi inerenti i lavori pubblici, sia di manutenzione che relativi a grandi opere, la
viabilità, il contratto di gestione dei parcheggi pubblici, l’edilizia residenziale pubblica, i processi
urbanistici

Da novembre 2006 a dicembre 2015 (attualmente dipendente di ruolo in aspettativa per
incarichi dirigenziali/alta specializzazione)
COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO, P.zza L. Da Vinci n. 6, 23826 Mandello del Lario (LC)
Ente Locale
Istruttore Direttivo Tecnico con incarico di POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
DI STRUTTURA N. 7 – EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
Direzione e gestione dei processi urbanistici: varianti urbanistiche (variante per l’ampliamento
del porto di Mandello del Lario in concessione alla Lega Navale Italiana redatta in qualità di
progettista interna), processi di VAS e di approvazione del Piano di Governo del Territorio in
qualità di responsabile dell’ufficio e RUP, Sportelli Unici in variante al PGT per l’insediamento di
attività produttive ai sensi del DPR 160/2010
Direzione e gestione dei processi di edilizia privata, autorizzazioni paesaggistiche, demanio
idrico e lacuale, gestione e assegnazione alloggi ERP in convenzione con ALER Lecco,
Sportello Unico Attività Produttive
Affidamento appalti e gestione dei contratti relativi ai programmi informatici di gestione delle
pratiche
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Programmazione economico-finanziaria e definizione dei contenuti del Documento Unico di
Programmazione (DUP) e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) in linea con le linee di
mandato riguardanti le materie assegnate

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2014 a maggio 2015
COMUNE DI LECCO, P.zza A. Diaz 1, 23900 Lecco (LC)
Ente Locale
Istruttore Direttivo Tecnico in comando parziale con incarico di POSIZIONE
ORGANIZZATIVA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
Responsabile dei procedimenti di edilizia privata e autorizzazioni paesaggistiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 30 dicembre 2005 al 5 novembre 2006
COMUNE DI LECCO, P.zza Diaz n. 1, 23900 Lecco (LC)
Ente Locale
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
Istruttore di pratiche urbanistiche e redazione dei Certificati di Destinazione Urbanistica
all’interno dell’Ufficio di Piano, collaborazione per l’approfondimento sugli aspetti edilizi inerenti il
Regolamento di Polizia Idraulica all’interno dell’Ufficio Demanio Idrico e Lacuale, studi finalizzati
alla stesura del Piano Urbano del Traffico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2004 a ottobre 2006
Proprio STUDIO PROFESSIONALE Via C. Cattaneo n. 24, 23900 Lecco
Studio di Architettura
ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA
Progettista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da maggio 2002 a dicembre 2003
FERRUCCIO FAVARON E UMBERTO GEROSA ARCHITETTI ASSOCIATI, Via C. Cattaneo n.
24, Lecco
Studio di Architettura
COLLABORATORE LIBERO PROFESSIONISTA
Progettazione architettonica - urbanistica

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal settembre 2019
Comune di Lierna (LC), Via E.V. Parodi, 33, 23827 Lierna (LC)
Ente Locale
Esperta in materia di tutela paesistico-ambientale
Membro della Commissione Comunale per il Paesaggio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal novembre 2019
Comune di Oggiono (LC), P.zza G. Garibaldi, 14, 23848 Oggiono (LC)
Ente Locale
Esperta in materia di tutela paesistico-ambientale
Membro della Commissione Comunale per il Paesaggio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal luglio 2019
Comune di Lierna (LC), Via E.V. Parodi, 33 23827 Lierna (LC)
Ente Locale
Esperta in materia di tutela paesistico-ambientale
Membro della Commissione Comunale per il Paesaggio
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2009 al maggio 2019
Comune di Dervio (LC), P.zza IV novembre, 23824 Dervio (LC)
Ente Locale
Esperta in materia di tutela paesistico-ambientale
Membro della Commissione Comunale per il Paesaggio (da agosto 2014 Presidente della
Commissione stessa)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(sono stati indicati esclusivamente i corsi con
durata superiore alle 5 giornate formative)

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Da febbraio 2019 (frequenza in corso)
Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN “APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI”

Novembre 2018 – maggio 2019
P-Learning – Via Rieti 4 – 25125 Brescia (BS)
CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 40 ORE PER I COORDINATORI DELLA SICUREZZA
NEI CANTIERI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI
DEL D.LGS 81/08 E S.M.I.

Ottobre 2016 – maggio 2017
Top English – Via Fratelli Cairoli 9 – 23900 Lecco (LC)

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

CORSO DI INGLESE TECNICO INTERMEDIO IN CONVENZIONE CON L’ORDINE DEGLI
ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI LECCO

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Ottobre – novembre 2015
UPEL (Unione provinciale enti locali) – Varese (VA)

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

CORSO INTENSIVO “LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE”

Ottobre – dicembre 2011
Provincia di Lecco in collaborazione con il Politecnico di Milano

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

CORSO DI FORMAZIONE “L’UTILIZZO DEL DATABASE TOPOGRAFICO (DBT)
ATTRAVERSO I SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI (GIS)”

• Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data

Da ottobre 2008 a febbraio 2009
Il Sole 24 ore
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Edilizia e Urbanistica
MASTER DI SPECIALIZZAZIONE IN EDILIZIA E URBANISTICA
Da novembre 2005 a marzo 2006
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco
CORSO PER LA FORMAZIONE DI “COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE IN CANTIERI EDILI”
Abilitazione alla qualifica di “Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione in Cantieri
Edili”

Novembre – dicembre 2004
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Como
Associazione dei Periti Industriali della Provincia di Como
CORSO DI FORMAZIONE PER “CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO”

Settembre – ottobre 2004
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Como
Associazione dei Periti Industriali della Provincia di Como

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

CORSO DI FORMAZIONE PER “ESPERTI IN MATERIA DI TUTELA PAESISTICOAMBIENTALE NELLE COMMISSIONI EDILIZIE COMUNALI”

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Maggio 2002
Politecnico di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

25 marzo 2002
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO
Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Lecco con il n. 746 (15 gennaio 2003)

Progettazione urbanistica, architettonica e strutturale; Storia dell’Architettura; Normativa
tecnica, urbanistica ed edilizia
LAUREA IN ARCHITETTURA CON VOTAZIONE 99/100
Laurea quinquennale (specifica)

Luglio 1994
Liceo Ginnasio Statale A. Manzoni - Lecco
Lingua e letteratura italiana, greca e latina, Storia, Filosofia, Matematica, Scienze
DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
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ITALIANA

Protocollo c_c707/UFJOM GE/2019/0080878 del 07/11/2019 - Pag. 6 di 6

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Ottima
Buona
Ottima

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Ottima
Buona
Buona

INGLESE

PATENTI

“A” e “B”

La sottoscritta Elena Todeschini, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiara la
veridicità di quanto riportato nel presente CV e autorizza il trattamento dei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Cinisello Balsamo, 07/11/2019
Arch. Elena Todeschini
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