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CAVALLERI CARLO 
 
Nato a Genova il 12 ottobre 1964 
 
Laurea in Scienze Politiche indirizzo politico - economico, all’Università Scienze Politiche di Genova, in 
Contabilità dello Stato e degli Enti Pubblici, relatore Prof. Giuseppe Profiti. 
 

• Iscritto all’Albo del Consulenti del Lavoro presso l’Ordine di Genova.  
• Iscritto all’Ordine dei Giornalisti – elenco pubblicisti presso l’Ordine di Genova 
• Membro nel Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Genova 
• Membro della Commissione Praticanti 
• Componente della Commissione di Certificazione, Conciliazione e Arbitrato  

presso dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Genova 
• Responsabile Centro Studi Consulenti del Lavoro di Genova 

 
Studio Associato di Consulenza del Lavoro Barillari Lapolla Cavalleri di Salvatore Lapolla e Carlo 
Cavalleri, con sede a Genova. 
 
 Libri (coautore) 
 

• “Diritto del Lavoro in Pillole” 2016 – edito Studio Associato BLC 
 

• “Compendio di Diritto del Lavoro” 2011 – Università di Genova 
 

• “Manuale del praticante Consulente del Lavoro 2009” edito da Ipsoa 
 

• “La disciplina dell’orario di lavoro dei lavoratori mobili” 2009 edito da IO Srl 
 

• “La disciplina dell’orario di lavoro dei lavoratori mobili” 2008 edito da IO Srl 
 

•  “Manuale operativo in amministrazione del personale 2008” edito da Euroconference 
 

• “Manuale del praticante Consulente del Lavoro 2007” edito da Ipsoa.  
 
Pubblicazioni  
 

• “Il SOLE 24 ORE” collaborazione al “TFR Day” in qualità di esperto. 
 

• “Contratti collettivi e tabelle” e “La circolare di Lavoro e Previdenza” (settimanale di 
aggiornamento ed approfondimento in area giuslavorista) edita dal Centro Studi Previdenza 
e Lavoro pubblicazioni con cadenza quindicinale o mensile; 

 
• “La rivista del lavoro” (settimanale di aggiornamento ed approfondimento in area 

giuslavorista) pubblicazioni con cadenza quindicennale o mensile; 
 

• “Il Giornale”, quotidiano, rubrica di diritto del lavoro; 
 

• “OGGI”, settimanale, rubrica di diritto del lavoro con cadenza quindicennale o mensile 
 



Segue curriculum vitae Cavalleri Carlo 
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Docenza 
 

• Cultore della materia di “Diritto del lavoro” e della materia di “Legislazione sociale” presso 
l’Università degli Studi di Genova – Facoltà di Scienze Politiche. 

 
• Presso l’Albo dei Consulenti del Lavoro per il corso mensile del Centro Studi Consulenti del 

Lavoro di Genova  
 

• Presso l’Albo dei Consulenti del Lavoro per il corso di preparazione all’Esame di Stato per 
Consulente del Lavoro. 

 
• Per la Società di formazione GEMA SRL di Roma per Master di “Paghe e Contributi” su 

Genova  
 

• Per la società di formazione Io SRL di Verona per Master di “Paghe e Contributi” su 
Genova, Verona e Treviso 
 

• Per l’Ente di formazione IAL CISL Liguria per i corsi di formazione “Apprendisti” e “Tutor 
aziendale” 

 
• Per la società di formazione SOGEA S.C.p.A. , Scuola di Formazione Aziendale nell’ambito 

del diritto del lavoro. 
 

• Dal 1993 al 1997 collaborazione presso l’Università di Scienze Politiche di Genova nella 
materia di Contabilità dello Stato e degli enti Pubblici 
 

Convegni più significativi 
 

• Relatore e Moderatore al Convegno a Genova su “Lavoro – Famiglia - Territorio” 
organizzato dalla Consulta Regionale CPO Liguria 

 
• Relatore al Convegno a Chiavari su “Licenziamento oggettivo e procedure ex art 7 legge 

604/1966” organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Genova 
 

• Relatore al Convegno a Genova su “Potere di controllo e organizzazione del lavoro” 
organizzato dall’università di Economia e Commercio di Genova 

 
• Relatore al Convegno a Genova su “Jobs Act - I nuovi decreti” organizzato dallo Studio 

Associato Barillari Lapolla Cavalleri 
 

• Relatore al Convegno a Genova su “Jobs Act - Cosa è cambiato e cosa cambierà” 
organizzato dallo Studio Associato Barillari Lapolla Cavalleri 

 
• Relatore al Convegno a Sanremo su “Distacca Transnazionali” organizzato dalla Fondazione 

Studi Consulenti del Lavoro Nazionale 
 
• Relatore al Convegno a Genova su “Il rapporto di lavoro nell’appalto” organizzato dagli 

Ordini dei Consulenti del Lavoro, dei Commercialisti e degli Avvocati di Genova  



Segue curriculum vitae Cavalleri Carlo 
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• Relatore al Convegno a Genova su “La Riforma del Lavoro 2012” organizzato da 

Confesercenti Genova  
 

• Relatore al Convegno a Genova su “L’apprendistato secondo il Testo Unico D.L. 167/2011” 
organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Genova  

 
• Relatore al Convegno a Genova su “Il tempo determinato e la proroga in deroga” 

organizzato da Confindustria Genova e GIGROUP  
 

• Relatore al Convegno ad Imperia su “Il nuovo Apprendistato professionalizzante” 
organizzato da Confindustria Imperia ed IO Srl Verona  
 

• Relatore al Convegno a Genova su “Il nuovo Apprendistato professionalizzante” organizzato 
da IO Srl Verona 
 

• Relatore al Convegno a Treviso su “L’orario di lavoro con particolare attenzione ai 
lavoratori mobili” organizzato da IO Srl Verona 

 
• Relatore al Convegno a Genova su “L’orario di lavoro con particolare attenzione ai 

lavoratori mobili” organizzato da IO Srl Verona 
 

 
 
 
 
 
 
 
Data: 12 ottobre 2016      Firma:   Carlo Cavalleri 
 
 
 
ACCONSENTO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA L. 196/2003:  
 
 
Data: 12 ottobre 2016      Firma:   Carlo Cavalleri 


