
CURRICULUM VITAE 
 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

Nome Paola Frigerio 

Data di nascita 15-03-1973 

Incarico attuale Consigliere comunale 

Amministrazione COMUNE DI LECCO 

E-mail personale pfriggi73@gmail.com 

E-mail istituzionale paola.frigerio@comune.lecco.it 

  
TITOLI DI STUDIO 
ED ESPERIENZE 
PROFESSIONALIE 
POLITICHE 

 

  

Titoli di studio Dal 2003 iscritta all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Lecco 

 Laurea in Ingegneria Edile conseguita nel dicembre 2002 
presso il Politecnico di Milano, Polo territoriale di Lecco 

 Diploma di Geometra presso Istituto Tecnico per 
Geometri “G. Bovara”, Lecco, 1992. 

  
Esperienze 

professionali 
Dal 2009: Libera Professione in qualità di Ingegnere e dal 
2010 titolare dell’impresa edile Costruttiva s.r.l. 

 Dal 2004 al 2008: gestione cantieri, gestione fornitori, 
vendita immobili presso Casartelli Costruzioni di Lecco. 

 Dal 2002 al 2004: gestione cantieri e gestione fornitori 
acquisti presso Conca Renzo di Mandello del Lario (LC). 

  
Esperienze politiche Consigliere Comunale lista “Fattore Lecco” da ottobre 

2020  

 Componente della Commissione I (Cura della città - 
lavori pubblici e infrastrutture - manutenzione e 
patrimonio) 



 Componente della Commissione II (Bilancio - ricerca 
fondi e sviluppo partenariato pubblico-privato - servizi 
istituzionali e generali - sviluppo economico, 
innovazione, commercio e attività produttive - polizia 
locale - protezione civile - partecipazione, quartieri, 
comunicazione e rapporti con i cittadini, evoluzione 
digitale - pari opportunità - risorse umane e 
programmazione e controllo strategico - relazioni con 
altri enti ed istituzioni - società partecipate) 

 Componente della Commissione V (Urbanistica - edilizia 
privata - demanio - ambiente e verde urbano - mobilità 
(trasporti e viabilità) - tavolo monitoraggio del PGT – 
sostenibilità) 

  
CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
PERSONALI 

Coordinamento e gestioni cantieri; gestione e 
organizzazione squadre di lavoro; selezione dei 
fornitori; progettazione edile; redazione pratiche 
edilizie. 

  
CAPACITÀ NELL’USO 
DELLE TECNOLOGIE 

AutoCad; Microsoft Office. 
 

  
ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

Da sempre socia delle Società Escursionisti Lecchesi. 
Da vent’anni attiva in Consiglio.  
Responsabile tecnica dei rifugi di proprietà. 
Ispettore SEL del rifugio Sassi Castelli ai Piani di 
Artavaggio. 

 Dal 2020 delegato sezionale CAI Lecco. 
 

 


