
CURRICULUM VITAE 
 

Informazioni Personali 
 

COGNOME NOME GANDOLA ELISABETTA 

Data di nascita 16/12/1968 

Qualifica Istruttore Direttivo Tecnico - categoria D.2 

Amministrazione COMUNE DI COMO 

Incarico Attuale Alta Professionalità nell’ambito dell’Area Governo del Territorio, 
Settore Edilizia Privata, Ufficio Paesaggio -Responsabile del 
procedimento di istruttoria delle pratiche di autorizzazione 
paesaggistiche dell’Ente 

Telefono Ufficio 031 252498 

Fax Ufficio 031 252448 

e-mail istituzionale gandola.elisabetta@comune.como.it 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Titolo di studio Laurea in Architettura conseguita al Politecnico di Milano nel marzo 

1995 – Docente relatore di tesi Professor Darko Pandakovic’. Titolo tesi 

di Progettazione del Paesaggio: "L'Adda da Brivio a Paderno: un 

percorso da rivalorizzare". 

Altri titoli di studio e 
professionali 

-Esperto in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio - Corso 

abilitativo componente Commissione per il Paesaggio ai sensi della 

L.R. 12/2005, UniverComo – accreditato Regione Lombardia, c/o Villa 

Del Grumello, Como, 2009. 

-Esperto in Materia di Tutela Paesistico-Ambientale, Corso 

L.R.18/1997Comunità Montana del Triangolo Lariano,Canzo (Co), 

accreditato Regione Lombardia, 1998. 

-Diploma di Abilitazione all'Esercizio Professionale nella II sessione 

dell'a.a. 1996, presso il Politecnico di Milano. 

-Iscrizione all’Albo Professionale, Ordine APPC della Provincia di 

Como, n° 1556, dal Luglio 1997. 

-First Certificate (dicembre 1987) e Proficiency of English (giugno 

1988) presso Cambridge University. England 

-Diploma di Maturità magistrale presso l’Istituto Magistrale Statale “G. 

Bertacchi” di LECCO, nel luglio 1986. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

- dal gennaio 2010  

Responsabile del procedimento di istruttoria delle pratiche di 

autorizzazione paesaggistiche (Istruttore Direttivo Tecnico - categoria 

D.2). Presso il Comune di Como – Area Gestione e Valorizzazione del 

Territorio – Edilizia Privata: Ufficio Paesaggio. Segretaria della 

Commissione Paesaggio del Comune di Como dal gennaio 2009. 

- dal maggio 2004 al dicembre 2009 

Istruttore direttivo tecnico delle pratiche edilizie e paesaggistiche della 

Circoscrizione n. 7 comprendente il Centro Storico della città di Como e 

parte di territorio ricadente in Parco Spina Verde (Istruttore Direttivo 

Tecnico - categoria D.2) Presso il Comune di Como – Area 

Pianificazione e Valorizzazione del Territorio SUAP – Edilizia Privata. 

- dal maggio 2002 al maggio 2004  



Posizione Organizzativa, con la Responsabilità del Settore Territorio -

Edilizia, Urbanistica, Lavori Pubblici, Ambiente- categoria D.1; 

responsabile dell’Area e dei procedimenti tecnico-amministrativi 

dell’intero Settore; gestione della manutenzione degli immobili di 

proprietà dell’Ente; gestione della Commissione Edilizia integrata dagli 

Esperti Ambientali ai sensi della L.R. 18/97; redazione e firma di 

varianti urbanistiche ai sensi della L.R. 23/97; gestione e valutazione 

del personale sottoposto (tecnico e operativo). Presso il Comune di 

Luisago (provincia di Como) 

-dal giugno 2001 al maggio 2002  

Istruttore Direttivo Tecnico - categoria D.1. con mansioni di Istruttoria 

delle pratiche urbanistiche, edilizie e paesaggistiche. Attività di front-

office con cittadinanza e tecnici; convocazione e conduzione della 

Commissione Edilizia integrata dagli Esperti Ambientali. Presso il 

Comune di Luisago (provincia di Como) 

- dall’aprile 1995 al maggio 2001 

Dipendente della Società di Ingegneria MODULO ZETA srl di Lecco 

che produce servizi per l’edilizia nel campo urbanistico, architettonico, 

strutturale ed impiantistico, operando nel settore progettazione– sedi di 

Milano e Lecco- con mansioni di Progettazione edilizia ed urbanistica, 

Direzione Lavori, Coordinatore varianti in cantiere, analisi, disegno -

CAD-, progettazione di edilizia residenziale (libera, sovvenzionata e 

convenzionata), di urbanizzazione e sistemazione ambientale, di 

redazione di varianti generali a PRUG e progettazione Piani Attuativi. 

- dal settembre 1992  al marzo 1995 (part-time) 

Dipendente della Società di Ingegneria MODULO ZETA srl– sede di 

Milano- con mansioni di Collaborazione alla Progettazione, disegno 

tecnico e rilievo, collaborazione (analisi, disegno -CAD-, progettazione, 

coordinamento) alle diverse fasi (architettonica, esecutiva, varianti, 

direzione lavori) di progettazione di edilizia residenziale, di 

urbanizzazione e sistemazione ambientale, di redazione di varianti 

generali a PRUG e progettazione Piani Attuativi.  

- dal gennaio 1990 all’agosto 1992 (part-time) 

Dipendente della Soc. di Ingegneria Presso SIDAF progetti srl (Società 

di progettazione del Gruppo FILCA) – sedi di Lecco e Milano- con 

mansioni di Disegnatore e rilevatore (territorio e dati) tecnico, 

collaborazione  allo studio per la redazione del PRG di Lecco ed, in 

seguito, a quello del PRG di Saronno e di Bellano. 

- dal Luglio 1997  

Libera Professionista iscritta all’Ordine APPC della Provincia di Como, 

n° 1556, (incarichi di progettazione edilizia in ambiti vincolati 

paesaggisticamente, di direzione lavori, di co-progettazione urbanistica 

di progettazione di piani attuativi in variante a strumento urbanistici – 

L.R. 23/97, di redazione e firma di varianti urbanistiche a PRUG ai 

sensi della L.R. 23/97). 

Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

inglese avanzato avanzato 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Conoscenza ed utilizzo degli applicativi Windows e del pacchetto 

Office. 

Buona capacità di utilizzo Autocad. 

Buona capacità di utilizzo programmi specifici di gestione ed 

archiviazione pratiche edilizie 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc.) 

-Corso abilitativo componenti Commissione per il Paesaggio istituite ai 

sensi della Legge Regionale n.12/05, in materia tutela e valorizzazione 

del paesaggio. UniverComo – accreditato Regione Lombardia, c/o Villa 

Del Grumello, Como, dal gennaio al settembre 2009. 

-Corso abilitativo per Esperti in materia di Tutela Paesistico Ambientale 

ai sensi della L.R. 18/97. Comunità Montana del Triangolo Lariano, 



accreditato Regione Lombardia, giugno 1998. 

-Corso abilitativo di 120 ore ai sensi del  D. L.vo 494/96 “Sicurezza 

cantieri”del Comune di Como, istituita ai sensi dell’art. 81 della Legge 

Regionale 11 marzo 2005, n. 12., dell’art. 148 del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n.42, nonché in applicazione dei criteri di cui alle 

deliberazioni di Giunta Regionale  n. VIII/007977 del 6 agosto 2008 e 

VIII/008139 del 1 ottobre 2008. Presso Ordine degli Architetti della 

Provincia di Como, marzo 1998. 
-Attività di formazione e aggiornamento continuo con la periodica 
partecipazione a corsi specialistici di Urbanistica, Edilizia, Paesaggio, 
Ambiente e Lavori Pubblici presso UPEL, Regione Lombardia e 
Provincia di Como. 

-Collaborazione e supporto alle Commissioni Urbanistica (2005-2006) 

e Paesaggio (2011-2012) dell’Ordine APPC della Provincia di Como  

-Allestimento mostre in spazi espositivo della città di Como in 

collaborazione con il Centro Culturale Paolo VI: negli anni 1999 (Sala 

Bertarelli), 2000 (Museo Giovio), 2002 (Villa Gallia), 2003 (ex Chiesa di 

San Francesco), 2004 (San Pietro in Atrio) , 2006 (Broletto), 2006 

(Ospedale Valduce). 
 


