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Torino, 23 luglio 2020 
 
 
 
 

 
CURRICULUM VITAE DOTT. SSA FRANCESCA LO MAGNO  

 
 
 
 

 
DATI PERSONALI 
 

- D.ssa Francesca LO MAGNO nata a Napoli il 30/04/1950 
- Residente a Torino – corso Sebastopoli 206 – CAP 10136 
- CF: LMGFNC50D70F839E 
- Coniugata con l’Ing. Michele FERRARO, Dirigente Generale AR del Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco 
 
 
TITOLI   DI   STUDIO 
 

- Laurea in Giurisprudenza conseguita nell’anno 1973 con votazione 110/110 
- Abilitazione in discipline giuridiche ed economiche 

 
 
 
TITOLI  DI  SPECIALIZZAZIONE 
 
 

- N° 5 corsi di perfezionamento professionale organizzati dal Ministero dell’Interno con 
superamento di esami finali 

- Attestato di qualificazione di CITY MANAGER rilasciato dalla Scuola Europea per City 
Manager a seguito di corso base tenuto a Milano nel 1998 

- Iscrizione all’albo dei Revisori legali della Provincia di Torino 
- Iscrizione all’albo dei Revisori Enti locali del Ministero dell’Interno 
- Buona conoscenza della lingua francese 
- Conoscenza di base della lingua inglese 

 
 
 
INCARICHI   DI   SERVIZIO 
 
 

- Nomina a Segretario Comunale con decorrenza 16/03/1977 
- Nomina a Segretario Generale con decorrenza 26/01/1994 
- Segreterie ricoperte: Roccavivara (CB); Giuliana (PA); Montisola (BS); Marone (BS); S.Paolo 

(BS); Cigliano (VC); Tronzano Vercellese (VC); Lignana (VC); Santhià (VC); Caronno 
Pertusella (VA); Ivrea (TO) dal  1997 al 08-01-2006 

- Direttore Generale del Comune di Ivrea dal 1997 al 2006 
- Segretario Generale della Città di Vercelli dal 09-01-2006 al 30 ottobre 2012 
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INCARICHI PROFESSIONALI 
 
 

- Privatizzazione servizi comunali: formazione di atti societari di S.P.A. a partecipazione 
pubblica maggioritaria 

- Predisposizione e rogito di patti parasociali 
- Gestione progetti comunitari: progetto integrato di sviluppo turistico – PIST 
- Segreteria Tecnica Patto Territoriale del Canavese 
- Progettazione dello Sportello Unico delle imprese in gestione associata 
- Progettazione attività di comunicazione interna – rete intranet 
- Coordinamento servizio di protezione civile: rielaborazione informatizzata del piano di 

protezione civile di Ivrea 
- Redazione progetto di sviluppo dei controlli interni e degli strumenti del controllo di direzione 
- Presidenza Nucleo di Valutazione della Dirigenza del Comune di Ivrea 
- Progetti di innovazione strategica dell’Ente nell’ambito dell’iniziativa “I Successi dei Cantieri 

del Dipartimento della Funzione Pubblica” 
- Coordinamento del progetto intersettoriale di “Comunicazione Integrata” 
- Coordinamento del progetto “Ivrea Partecipata”: Esperienze e confronti per la partecipazione 

dei cittadini in progetti di riqualificazione urbana 
- Partecipazione al gruppo di studio per la redazione di bilancio sociale e bilancio di mandato 
- Docenza in attività di formazione del personale degli Enti Locali 
- Elaborazione dei nuovi statuti della Città di Ivrea e della Città di Vercelli 
- Consulenza al C.A.I. di Milano per la riorganizzazione dei servizi e della struttura  
- Componente del Consiglio di Amministrazione del Centro di Formazione Risorse Umane, 

FO.R.UM. s.r.l. nell’anno 2003 ed attualmente componente del Collegio dei Revisori della 
medesima Società. 

- Componente del CDA della Nordind SpA, Società per gli insediamenti produttivi in Vercelli 
- Incarichi da parte di Enti (Santhià) di approfondimenti in ordine a problematiche di 

costituzione societarie e gestioni tributarie in relazione agli enti locali 
- Presidenza del Nucleo di valutazione dei Dirigenti del Comune di Vercelli 
- Revisore dei conti presso Agenzia Turistica Locale del Canavese e Valli di Lanzo 
- Revisore dei conti presso il Comune di Tronzano Vercellese 
- Revisore dei conti presso il Comune di Formigliana 
- Segretario del Consorzio di Bacino: Consorzio “Canavesano Ambiente”, costituito ai sensi 

della L.R. 22/2002 
- Segretario del Consorzio di Bacino e di Ambito del Vercellese e Valsesia per la gestione dei 

servizi integrati di smaltimento rifiuti 
- Presidente del Collegio Sindacale presso l’Azienda Farmaceutica Municipale AFM di Vercelli 

dal 2014 al 2017 
- Componente del Collegio dei revisori dei conti della Città di Saluzzo (CN) dal 2015 al 2018 
- Revisore Unico dei conti del Comune di Lerma (AL) dal 2014 al 2017. 
- Revisore Unico dei conti del Comune di Bruino (TO) dal 2018. 
- Revisore Unico dei conti del Comune di Sauze di Cesana (TO) dal 2018. 
- Revisore Unico dei conti del Comune di Romentino (NO) dal 2018. 
- Revisore Unico dei conti del Comune di Borgo d’Ale (VC) dal 2019. 

 
 
 
 

Francesca Lo Magno Ferraro 


