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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  SILVANO CAVALLINO  

Indirizzo  SALITA CA’ DEI TRENTA 12/2 - GENOVA 

Telefono  010.8593993 

Fax  010.8596142 

E-mail I INFO@STUDIOCAVALLINO.COM 

S.CAVALLINO@CONSULENTIDELLAVOROPEC.IT 

 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  07 APRILE 1961 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 1985 al 1987 socio della società Studio Genovese SNC  esercente 
attività di  elaborazione dati contabili  

 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego• 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dal 1988  ad oggi  Esercizio della professione di Consulente del lavoro 
a favore di imprese di piccole e medie dimensioni ed associazioni senza 
scopo di lucro , garantendo assistenza e consulenza in ogni fase ed 
articolazione dello svolgimento del rapporto di lavoro, da quella 
preparatoria della valutazione dei costi inerenti la risorsa umana da 
impiegare  ad ogni pratica inerente l’instaurazione e lo svolgimento del 
rapporto di lavoro, nonché il suo eventuale scioglimento.  

Specializzazione nel campo della contrattualistica nei diversi settori, dal  
Terziario , Turismo e Servizi ed ogni tipo di attività artigianale  ai  
diversi settori inerenti i  Trasporti  e l’Edilizia fino ai settori della  Sanità 
e dell’Istruzione.  

Nel corso dell’ attività  ultradecennale  maturazione di approfondita  
esperienza in materia di utilizzo degli ammortizzatori sociali e nel 
campo della gestione delle vertenze . 

Esperienza nelle problematiche  in campo lavoristico inerenti  la 
gestione degli appalti di servizi. 

Svolgimento di attività di  Consulente Tecnico di Parte a supporto di 
studi legali .  
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PATENTE O PATENTI 

  

Patente C 

 

 

   

  “Autorizzo la pubblicazione on line e il trattamento dei dati personali 

contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 

196/2003.” 

 

   

   

 
 
 

 

1980  conseguito diploma in Ragioneria presso l’Istituto tecnico Palazzi 
di Genova. 

22/11/1988 Iscrizione all’albo dei Consulenti del Lavoro di Genova n° 
577 

2012 conseguita attestazione di meditatore associato alla ADR Network  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 


