
F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LORETA LO IACONO
Indirizzo PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1 VENARIA REALE (TO)
Telefono 011/4072103

Fax 011/4072261
E-mail l.loiacono@comune.venariareale.to.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 12/02/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1996-2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Privati

• Tipo di azienda o settore Privati
• Tipo di impiego Esperienze di vario tipo in aziende private.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) Dicembre 2007-Marzo 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Venaria Reale

• Tipo di azienda o settore Ufficio COMMERCIO poi denominato SUAP
• Tipo di impiego Istruttore amministrativo – Categoria C

• Principali mansioni e responsabilità Mi erano stati affidati i seguenti settori: acconciatori, estetica e solarium; servizio taxi e noleggio
con conducente; Mercatino della Belle Epoque; Manifestazioni temporanee con rilascio di
conseguente autorizzazione temporanea per il commercio su area pubblica, tenuta del registro e
dei rapporti con le Associazioni di Via; cura delle pratiche e del registro De. C.O; gestione degli
appuntamenti dell’assessore al commercio.
Mansione di agente contabile del settore, redazione determine, ordinanze, delibere, buoni
d’ordine  e provvedimenti di liquidazione.

• Date (da – a) Marzo 2012-Marzo 2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Venaria Reale

• Tipo di azienda o settore Servizi Demografici
• Tipo di impiego Istruttore amministrativo- Categoria C

• Principali mansioni e responsabilità Assegnata al settore Anagrafe inizialmente con mansioni di front office ovvero rilascio carte
d’identità, certificazione varia e pratiche residenza; successivamente adibita a mansioni di back-
office ovvero caricamento delle pratiche di residenza sul programma Demos.
Pratiche A.I.R.E, e stranieri, sistema INA-S.A.I.A. e ANAGAIRE Supporto alle fasi di bonifica per
il passaggio dal programma Demos al JDemos.
Lavoro straordinario in occasione delle elezioni in materia elettorale.
Agente contabile del settore.



• Date (da – a) Marzo 2013 – Dicembre 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Venaria Reale

• Tipo di azienda o settore Ufficio Eventi (Cultura e Turismo)
• Tipo di impiego Istruttore amministrativo- Categoria C

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione manifestazioni culturali quali Venaria Viva Estate, Festa delle Rose, Convegno
contro la Violenza sulle Donne, giornata della pace con coinvolgimento delle scuole cittadine,
manifestazioni natalizie con organizzazione dei relativi mercatini, artigianato d’eccellenza,
carnevale dei bambini, Stramercà.
Tenuta e gestione dei capitoli di spesa del settore.
Redazione determine, delibere e provvedimenti di liquidazione.
Acquisti sul Me.Pa.

• Date (da – a) Gennaio 2014- Dicembre 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Venaria Reale

• Tipo di azienda o settore Sportello Facile
• Tipo di impiego Istruttore amministrativo- Categoria C

• Principali mansioni e responsabilità Supporto in qualità di referente per le colleghe addette al front-office e back-office dello Sportello
Facile, risoluzioni di problematiche connesse a casi particolari di anagrafe e stato civile,
organizzazione turni, aggiornamento modulistica e colleghe in materia di residenza in tempo
reale e lotta contro l’occupazione abusiva degli immobili. Attività di sportello all’occorrenza.

• Date (da – a) Gennaio 2015-Dicembre 2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Venaria Reale

• Tipo di azienda o settore Sportello Facile
• Tipo di impiego Specialista Gestionale- Categoria D

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Sportello Facile (Front-office anagrafe, Protocollo Generale dell'Ente, URP)
Lavoro straordinario in occasione delle elezioni comunali.

• Date (da – a) Gennaio 2016 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Venaria Reale

• Tipo di azienda o settore Sportello Facile e Servizi Demografici
• Tipo di impiego Specialista Gestionale- Categoria D

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile SPORTELLO FACILE (Front-office anagrafe, Protocollo Generale dell'Ente) e
SERVIZI DEMOGRAFICI (Elettorale, Anagrafe, Leva e Stato Civile).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 1999

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Liceo Scientifico “P. Gobetti” con sede in Venaria Reale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Materie scientifiche e letterarie.

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica.

• Date 1999

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

C.I.S.I. “Centro interstrutture di servizi Informatici e Telematici per le Facoltà Umanistiche”



• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di informatica di base promosso dalla Facoltà di Giurisprudenza.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza.

• Date 2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione Università degli studi di Torino Facoltà di Giurisprudenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Materie giuridiche con piano ad indirizzo privatistico e  con dissertazione della tesi di laurea in
diritto amministrativo, con particolare riferimento agli enti locali, dal titolo “Gli organi del
Comune”.

• Qualifica conseguita

• Date

Laurea Vecchio Ordinamento

2013-2015
Corsi di aggiornamento professionale in materia di Anagrafe, ANPR e Stato Civile


