CURRICULUM
NOME :
DATA DI NASCITA
Residenza

Francesco Giuseppe Cavallo
05/05/1959

Numero di telefono
pec:
Posizione professionale:
Dirigente di ruolo del Comune di Bologna dall’anno 1995 a seguito di
pubblico concorso per “Dirigente avvocato”.
Attività professionale attualmente svolta :
- addetto, dal 1 novembre 2009, all’Avvocatura del Comune di Bologna,
con incarico di Consulenza legale nelle materie civile, amministrativa e
tributaria. Assistenza
agli Uffici nei procedimenti di
mediazione e
negoziazione assistita.

Precedenti esperienze professionali:
- dal 1988 al 1995 Funzionario di ruolo, a seguito di pubblico concorso,
della Regione Emilia Romagna, con mansioni giuridico-amministrative
nel Settore Trasporti e Vie di comunicazioni; supporto giuridico
all'attività degli uffici in materia di infrastrutture (strade, ferrovie,porti,
etc.) nonché dei servizi di trasporto pubblico. Predisposizione di atti
amministrativi complessi e di disegni di legge regionale nella materia.
Partecipazione alle attività relative a progetti di particolare complessità
tra cui “Variante di valico” e “Alta velocità ferroviaria”.
- dal 1995 al 1996 Dirigente presso il Settore Mobilità del COMUNE DI
BOLOGNA - Area Amministrativa - Gestione dell’ attività amministrativa
del Settore .
1996-2000 Dirigente presso il Settore Cultura – Area amministrativa del
COMUNE DI BOLOGNA.

- dall’anno 2000 al 2009 Dirigente presso il Settore Servizi demografici
del Comune di Bologna. Gestione delle banche dati e delle attività di
competenza del Settore (Anagrafe popolazione, Stato civile, Servizi
elettorali).
Responsabile del
progetto carta di identità elettronica per
l’amministrazione comunale.
Titoli di studio:
- Diploma di maturità classica - 1978 - Istituto Ivo Oliveti di
Locri (Reggio Calabria) - con punti 60/60esimi.
Laurea in Giurisprudenza - 1983 - Università di Bologna - punti
110 e lode
Altri titoli di studio e professionali:
- Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza
dell'Amministrazione -1992 - corso triennale - Università di
Bologna
- Corso di perfezionamento per "Giuristi d'impresa" -1984Centro Europeo di Studi Aziendali e Università di Bologna
Partecipazione a numerosi corsi , anche come relatore, in prevalenza
nella
materia del diritto amministrativo, appalti pubblici, servizi
pubblici,ordinamento amministrativo,enti locali.
- Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato nell' anno 1988;
iscritto nell'elenco speciale degli addetti all'ufficio legale degli enti
pubblici dell'albo degli avvocati di Bologna.
Capacità linguistiche
Lingua
Livello Parlato
Inglese
Francese
Spagnolo

buono
discreto
discreto

Livello Scritto
buono
discreto
discreto

Capacità nell’uso delle tecnologie informatiche:
– Conoscenze di base degli strumenti informatici e di internet;
– buona capacità nell’uso delle banche dati per ricerche giuridiche
giuridiche.
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