
CURRICULUM VITAE 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Cognome e Nome  BRAGANTINI LORENA 

Data di nascita  12/02/1966 

Profilo Professionale  ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CAT. D4) 

Amministrazione  COMUNE DI BRESCIA 

Incarico attuale di Posizione 
Organizzativa 

 RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DEL SETTORE 
SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Numero telefonico dell’ufficio  0302978512 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale  lbragantini@comune.brescia.it 

   

   

 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  - Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita presso l’Università 
degli studi di Brescia nell’anno 2014. 

- Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto tecnico 
“N.Tartaglia” di Brescia nell’anno 1985; 

 
Altri titoli di studio e 

professionali 
  

Esperienze professionali  - Dal luglio 1986 all’ottobre 1986 ha svolto incarico professionale 
presso il Comune di Brescia, Settore Urbanistica per un progetto di 
rilevamento ed aggiornamento delle aree a destinazione pubblica.  

- Dal febbraio 1987 al febbraio 1989 ha prestato servizio come 
Geometra presso lo studio Tecnico Geom. Cancellerini di Brescia.  

- Dal febbraio 1989 al 1991 ha prestato servizio a tempo determinato 
presso il Comune di Brescia per l’espletamento delle istanze di 
condono edilizio.  

- Dall’aprile 1991 all’aprile 1992 ha svolto incarico professionale 
presso il Comune di Brescia Settore Lavori Pubblici per la 
progettazione di impianti sportivi e servizi cimiteriali.  

- Nel maggio 1992 ha preso servizio, a seguito di nomina per 
concorso, presso il Comune di Bovezzo (BS) con la qualifica di 
Tecnico Comunale a tempo indeterminato. Ha dato le dimissioni a 
fine dicembre dello stesso anno per accettazione del servizio presso 
il Comune di Brescia, a seguito di nomina per concorso, come 
Istruttore Tecnico a tempo indeterminato.  

- Dal dicembre 1994 a tutto il 1995 le è stata affidata la responsabilità 
dell’Ufficio Condono Edilizio del Settore Edilizia Privata.  

- Dall’1.9.2003 Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D) presso il Comune di 
Brescia.  

- Dall’1.5.2005 all’agosto 2013 incaricata della posizione organizzativa 
dell’unità operativa tecnica sportello edilizia del Settore Sportello 
Unico dell’Edilizia. 

-   Dal settembre 2013 al 31/01/2019 incaricata della Posizione 
Organizzativa con ruolo di Responsabile del Servizio Tecnico del 
Settore Sportello dell’Edilizia 



-   Dal 01/02/2019 incaricata della Posizione Organizzativa con ruolo di 
Responsabile del Servizio Tecnico del Settore Sportello Unico 
dell’Edilizia e attività produttive  

 
 

Capacità linguistiche   

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Inglese Scolastico scolastico 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Utilizzo degli strumenti informatici, strumenti di office automation (office 
e  openoffice), software di accesso a internet e client di posta 
elettronica 
 

Altro:  
attività di docenza e 

commissioni 

 - Nel 1995 partecipazione in qualità di relatore al Convegno tenutosi 
presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia in materia 
di Condono Edilizio. L.724/94 

- Nel 1996 partecipazione in qualità di membro di commissione di un 
concorso pubblico per geometra, presso il Comune di Lonato, in 
qualità di tecnico esperto; 

- Il 10-05-2012 partecipazione in qualità di docente al progetto di 
approfondimento rivolto alla classe 5^ dell’Istituto N.Tartaglia di 
Brescia- Sezione staccata del Carcere di Verziano, tenendo una 
lezione didattica sui “Titoli abilitativi edilizi”; 

- Il 17-04-2015 partecipazione in qualità di relatore al Seminario 
Formativo “La semplificazione edilizia e la normativa vigente” presso 
la Camera di Commercio di Brescia; 

 
 

CORSI FREQUENTATI   
Luglio 1997 Riordino delle competenze in materia ambientale – 

subdelega agli enti. Presso l’Associazione Comuni 
Bresciani 

17/10/2001 Attività edilizia di vigilanza e di controllo 

09/11/2001 Corso di aggiornamento in materia di superamento delle 
barriere architettoniche 

08/01/2002 Corso Excel Base 

07/11/2002 Formazione tutor aziendali FSE progetto 19310 1° ed. 

16/10/2003 Corso di formazione “L'attività edilizia dopo l'entrata in 
vigore del T.U” 

19/02/2004 Partecipazione al gruppo di lavoro “Realizzazione di un 
mod. innovativo di TOUCHPOINT: Pubblicatori dei 
contenuti I°ed (FSE Progetto quadro 167353)” 

26/04/2004 Realizzazione Touch Point add. CMS pubblicatori 1 

17/06/2004 Corso di formazione “I controlli e la repressione dell' 
attività costruttiva in violazione di legge” 

02/05/2005 Localizzazione e installazione di antenne televisive e di 
telefonia mobile in materia di elettrosmog 

dal 24/10/2005 
al 07/11/2005 

Corso di formazione sulla progettazione accessibile 
rivolto ai tecnici del Comune di Brescia 

03/11/2005 “Il territorio come bene paesistico ed elemento costitutivo 
del patrimonio culturale” FSE D2 Progetto Quadro ID 
266358- Corsodi formazione presso la Sede della 
Regione Lombardia 

05/11/2008 Partecipazione alla giornata di studio “Autorizzazioni e 



sanzioni paesaggistiche nella Regione Lombardia dopo le 
modifiche alla L.R. n°12/05 e al D.lgs n°42/04” Maggioli- 
Milano 

24/11/2008 “Governance e strumenti manageriali orientati agli 
stakeholder 1°ed” 

dal 25/09/2009 
al 20/11/2009 

Corso di formazione e aggiornamento tecnico “ Design for 
all.  Progettare senza barriere architettoniche” 

dal 09/04/2010 
all’11/11/2010 

Corso di aggiornamento in materia di Urbanistica ed 
Edilizia, presso il Servizio Corsi 

21/06/2011 Giornata formativa “I Regolamenti Edilizi sostenibili”, 
presso l’Associazione Comuni Bresciani 

Luglio 2011 Partecipazione al gruppo di lavoro per il servizio 
sperimentale di condivisione e scambio informazioni per 
la revisione del Regolamento Edilizio – web 2.0 

28/02/2013 Partecipazione al convegno studio promosso dall’UNITEL 
di Brescia presso l’Istituto Tartaglia in tema di “Nuove 
modalità per la gestione e il riutilizzo delle terre e rocce 
da scavo” 

15/03/2013 Partecipazione all’incontro pubblico informativo relativo 
agli adempimenti normativi e procedurali sul tema del 
cemento-amianto, tenutosi presso il Comune di Brescia 

Febbraio 2015 Partecipazione al convegno promosso dalla Camera di 
Commercio di Brescia sul tema “Diritti edificatori” 

24/03/2015 Partecipazione al convegno “Titoli edilizia, procedimenti e 
onerosità in Lombardia dopo lo <Sblocca Italia> e la 
legge regionale sul consumo di suolo”, promosso 
dall’Associazione Comuni Bresciano 

25/03/2015 Partecipazione al convegno “Costruire sul costruito – 
riqualificazione e rigenerazione urbana: esperienze”, 
presso l’Università degli Studi di Brescia 

30/04/2015 

 

 

 

18/11/2016 

 

 

 

11/10/2017 

 

 

15/06/2018 

 

 

 

 

10/07/2018 

 

 

 

Partecipazione al convegno “Costruire sul costruito – 
riqualificazione e rigenerazione urbana: il caso di 
Brescia”, presso auditorium di Santa Giulia 

 

Partecipazione al Seminario formativo “Strumenti e 
iniziative per la trasparenza e la prevenzione della 
corruzione. Mappatura dei Processi, accesso civico 
generalizzato e dialogo con i cittadini” , presso Museo 
Santa Giulia.    

 

Partecipazione al Seminario formativo “URBANISTICA 
ED EDILIZIA, COSA CAMBIA IN LOMBARDIA”, presso la 
Camera di Commercio di Brescia.    

Partecipazione al seminario formativo  

“La Pianificazione Urbanistica attuativa- Il Piano 
Attuativo”, presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Brescia 

 

 

 

Partecipazione al Corso  

“Glossario D.M. 2-3-2018: la liberalizzazione in edilizia e 
nel paesaggio”, presso Legautonomie Associazione 
autonomie locali Lombardia- Milano 



 

29/11/2018 

 

 

 

14/02/2019 

 

 

 

 

19/06/2019 

 

 

 

25/09/2020 

 

 

 

 

 

02/10/2020 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione al Corso 

“Nel Paesaggio: Eredità, competenze, prassi”, presso la 
sede dell’Ordine degli Architetti PPC di Brescia. 

 

  Partecipazione al Seminario 

“Costruire sul costruito. Approccio integrato urbanistico-
ambientale alla bonifica dei siti contaminati. Criticità 
generali, esperienze e proposte.” 

Presso Università degli Studi di Brescia 

 

Partecipazione all’iniziativa formativa 

“Laboratorio rivolto ai tecnici dei comuni a rischio sismico” 

Presso Centro MO.CA Brescia 

 

Partecipazione al Seminario  

“La Legge Lombardia n.18 del 2019 Misure di 
incentivazione sulla rigenerazione urbana e sul recupero 
edilizio esistente” 

Presso il Dipartimento di Giurisprudenza, di Economia e 
Management dell’Università degli Studi di Brescia  

 

Partecipazione al Webinar in diretta 

“La nuova Legge Lombarda sulla rigenerazione Urbana e 
Territoriale” 

Formel 
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