FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FABIO LO JACONO

Indirizzo

Via Aldo Muston 155, 55100 Lucca

Cellulare

335 5914631

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Principali mansioni e
responsabilità

Tipo di
progettazione/consulenze

lojacono.fabio@libero.it - www.fabiolojacono.it
italiana
04/09/56
1996 - 2016
COMUNE DI BARGA - UNIONE COMUNI MEDIAVALLE – UNIONE COMUNI
GARFAGNANA - COMUNE DI LUCCA – COMUNE DI CAPANNORI –
COMUNE DI CAMAIORE – COMUNE DI PIEVE FOSCIANA – COMUNE DI
BAGNI DI LUCCA - USL 2 LUCCA – GESAM LUCCA – ERP LUCCA –
COMUNE DI PIEVE FOSCIANA – ERP SRL LUCCA – COMUNE DI
GALLICANO - ENEL GREEN POWER (PISA) – IMPRESE EDILI.
Progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza ai sensi del
D.Lgs. n. 494/96 e succ. mod. ed int. e d. Lgs. N. 81/2008.
Progettazione e direzione lavori di edifici residenziali;
Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione di unità residenziali;
Opere strutturali in cemento armato;
Progettazione e direzione lavori di arredo urbano;
Progettazione e direzione lavori di interventi di restauro;
Progettazione e direzione lavori di interventi di consolidamento di dissesti di
frana;
Progettazione e direzione di infrastrutture stradali;
Coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed in fase di esecuzione.
Collaudi di opere strutturali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1987-1994
FACOLTA’ DI ARCHITETTURA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
FIRENZE.
LAUREA IN ARCHITETTURA.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1975-1979
FACOLTA’ DI SCIENZE GEOLOGICHE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI NAPOLI.
LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

100/110

100/110
1996
Abilitazione all’esercizio della professione di architetto
1982
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• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Abilitazione all’esercizio della professione di geologo.
2014
Federazione Architetti P.P.C. Toscani. Ordine degli Architetti della Provincia
La relazione e l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.M. 42/2004.

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

2010

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

2011

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

1997

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

1984

Ordine degli Architetti della Provincia di Lucca.
Abilità tecniche in materia di certificazione energetica degli edifici
Abilitazione per mansioni di certificazione energetica degli edifici

Comitato Paritetico Territoriale di Lucca.
Abilità tecniche in materia di sicurezza dei cantieri edili
Corso di aggiornamento tecnico per coordinatore per la sicurezza in fase
di progetto e di esecuzione.

Ordine degli Architetti della Provincia di Lucca.
Abilità tecniche in materia di sicurezza dei cantieri edili
Abilitazione per mansioni di coordinatore per la sicurezza in fase di
progetto e di esecuzione.

University of Sheffield (GB).
Abilità tecniche in materia di geotecnica e tecnica delle fondazioni
Specializzazione in materia di geotecnica e tecnica delle fondazioni

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

buono
buono
buono
Conoscenze di Sistemi operativi Windows (95/98/2000/XP) a livello Buono.
Conoscenze di Strumenti di Office (Excel, Word) a livello Buono.
Conoscenze di Internet e Posta elettronica a livello Buono.
Conoscenze di software per la grafica (Autocad) Buono.
Conoscenze di software per la contabilità lavori (ACCAsoftware) Buono.
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