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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  CAVALLINI GIOVANNI 
Indirizzo  PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 9 – 00065 FIANO ROMANO (RM)  

C/O UFF. SERVIZI DEMOGRAFICI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMUNE FIANO R. 
Telefono  0765 407206 
Cellulare   

E-mail                                                   

Pec 

 giovanni.cavallini@comune.fianoromano.rm.it 

giovanni.cavallini@pec.comune.fianoromano.rm.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24 OTTOBRE 1971 
 
 
 

   

• Date  Dal 03/02/2020 a Oggi 
• Nome datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 COMUNE FIANO ROMANO (RM) 

Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego 

• Ambito lavorativo attuale 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Istruttore direttivo con qualifica Cat. D1 – Dipendente a tempo indeterminato – Titolare di 
Posizione Organizzativa 
 
 
- Dal 03/02/2020 Responsabile dei Servizi Demografici e Attività Produttive, titolare di posizione 
organizzativa nell’ambito del Settore I – Amministrativo - Finanziario, atto dirigenziale prot. n. 
3635 del 04/02/2020 e atto dirigenziale prot. n. 4812 del 13/02/2020; 

- Istruttore amministrativo – Cat. C – Comune Fiano Romano, dal 17/09/2000 al 02/02/2020; 
- Responsabile del procedimento ufficio Attività Produttive – SUAP, designato con Determina 
P.E.G. 9 n. 31 del 10/04/2013, fino al 02/02/2020; 

- Membro commissione giudicatrice affidamento del servizio di vigilanza armata con Guardie 
giurate, designato con Determinazione P.E.G. 7 n. 167 del 10/12/2019; 

- Componente effettivo del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 
del benessere di chi lavora (CUG), dall’anno 2017; 

- Componente commissione per l’affidamento gestione servizio di somministrazione di alimenti e 
bevande presso il Centro Sociale Anziani di Fiano R. – sede di via A. Gramsci e sede Parco 
Caduto di via Fani, designato con Determina P.E.G. 3 n. 296 del 26/08/2015; 

- Conferito incarico per la realizzazione del “Piano Urbanistico Commerciale”, Comune di 
Montelibretti (RM), determina n. 66/502 del 07/09/2012; 

- Conferito incarico per la realizzazione del “Piano Ristrutturazione Rete Distributiva Carburanti”, 
Comune di Fiano Romano (RM), delibera Giunta Comunale n. 168 del 19/10/2011; 

- Responsabile del procedimento settore commercio, industria, artigianato, agricoltura e attività 
produttive in genere, designato con Determina P.E.G. 5 n. 1 del 11/01/2011; 

- Responsabile del procedimento settore commercio, industria, artigianato, agricoltura e attività 
produttive in genere, designato con Determina P.E.G. 5 n. 72 del 14/04/2010; 

- Conferito incarico per la realizzazione del “Piano Urbanistico Commerciale”, Comune di Fiano 
Romano (RM), delibera Giunta Comunale n. 235/2010; 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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- Direttore responsabile Rivista “Comune notizie” edita dal Comune di Fiano R., dall’anno 2002; 
- Nomina messo-notificatore, designato con Decreto di nomina (anno 2001 – 2002 -2003 – 
2004); 

 

   
 
 

• Date   Dal 10/10/2016 al 31/12/2019 
• Nome datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 COMUNE MONTELIBRETTI 

Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Incarico di lavoro autonomo professionale occasionale presso l’ufficio attività produttive a 

supporto dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) (art. 53 del d.lgs. n. 162/2001) 
 

• Date   Dal 01/01/2004 al 31/12/2005 
• Nome datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 COMUNE PONZANO ROMANO 

Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Addetto esterno ai servizi commercio, industria, agricoltura e artigianato 

 
• Date   Dal 01/01/2002 al 31/12/2004 

• Nome datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 COMUNE CAMPAGNANO DI ROMA 
Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente per l’informazione 
 
   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

 
• Date 

 2020 
Vincitore di Concorso pubblico – Comune Fiano R. (RM)   
(Determina n. 3, PEG. 1 del 15/01/2020) 
 
Categoria D/D1 – Istruttore Direttivo Amministratvo 
 
Dal 2015 al 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Telematica Pegaso 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale di Dottore in Giurisprudenza (classe n. LMG-01) 
 

• Date  2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università Telematica Pegaso 

• Qualifica conseguita  Master Security ed Intelligence. Analisi e gestione (codice corso MA295); 
 

• Date  Dal 2011 al 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi Niccolò Cusano 

• Qualifica conseguita  Laurea Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (Classe L-36) 
 

• Date  2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 AICA (Associazione Italiana per l'informatica ed il Calcolo Automatico) 

• Qualifica conseguita 
 

• Date 

 ECDL (Patente Europea del Computer) 
 
1991 

• Nome istituto di formazione  Istituto Tecnico Commerciale Statale “XXIX” - Roma 
• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito commerciale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
CORSI / SEMINARI 

                                           
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 2019 
Anutel 

 
"Fondo del salario accessorio e fabbisogno del personale 2019-2021" 
 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 2019 
Formez PA 

 
“Sagre, feste, manifestazioni, spettacoli e trattenimenti pubblici 
temporanei: fattori di rischio e accorgimenti” 

   
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 2019 
Formez PA 

 
“Sagre, feste, manifestazioni, spettacoli e trattenimenti pubblici 
temporanei: procedura sanzionatoria”  
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 2019 
Formez PA 

 
“Sagre, feste, manifestazioni, spettacoli e trattenimenti pubblici 
temporanei: il ruolo delle associazioni di volontariato” 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 2019 
Formez PA 

 
“Lo sportello digitale del portale nazionale a disposizione dei 
Comuni italiani” 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 2018 
Formez PA 

 
“Accountability: rendere conto ai cittadini attraverso i dati” 
 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 2018 
Formez PA 

 
“Spettacoli e trattenimenti pubblici” 
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• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 2018 
Formez PA 

 
“L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)” 
 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 2017 
Trevi Formazione 

 
“Le attività di pubblico spettacolo” alla luce della Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 
del 07/06/2017 a firma del Capo della Polizia Franco Gabrielli.” 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 2017 
Formez PA 

 
““Come organizzarsi per gli open data” 
 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 2017 
Formez PA 

 
“Come progettare servizi in rete efficaci e come implementare SPID 
nei servizi dell'amministrazione” 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 2017 
Formez PA 

 
“Le ragioni della riforma in materia di semplificazione” 
 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 2017 
Formez PA 

 
“La nuova Conferenza dei Servizi” 
 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 2017 
Formez PA 

 
“La nuova modulistica semplificata e standardizzata” 
 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 2017 
Formez PA 

 
“Approfondimenti sulla nuova modulistica unificata e 
standardizzata in materia edilizia e di attività commerciali” 
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• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 2017 
Formez PA 

 
“Il SUAP e la nuova disciplina della conferenza dei servizi e del 
procedimento amministrativo” 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 2017 
Formez PA 

 
“Il rappresentante unico delle amministrazioni  
nella Conferenza di servizi” 

   
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 2017 
Euristica 

 
“Nuova Privacy Europea” 
 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 2017 
Anutel 

 
“Riforma (MADIA) sulla dirigenza pubblica analisi e prospettive” 
 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 2015 
Anutel 

 
“L’applicazione dei nuovi principi contabili e la prima costituzione del fondo pluriennale 
vincolato” 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 2015 
Euristica 

 
“Aggiornamento Trasparenza / Privacy” 
 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 2015 
Formez PA 

 
“La gestione del rischio di corruzione. Principi e Linee Guida UNI ISO 
31000 del 2010 (II parte)” 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 2015 
Formez PA 

 
“Prevenire la corruzione attraverso i valori: il ruolo dell'etica nei 
contesti di interazione strategica (I Parte)” 
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• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 2015 
Formez PA 

 
“La gestione del rischio di corruzione. Analisi, trattamento e 
valutazione del rischio” 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 2015 
Formez PA 

 
“Prevenire la corruzione attraverso i valori (II Parte): legalità, 
responsabilità, fedeltà e libertà” 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 2015 
Formez PA 

 
“L'analisi del rischio di corruzione: metodologia ed evidenze” 
 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 2014 
Formez PA 

 
“I patti d’integrità e gli strumenti di rafforzamento della 
trasparenza nella contrattazione pubblica” 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 2007 
Gubbio Management 

 
“Corso Formazione “Messi Notificatori” (esame finale punteggio 10/10)  
 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 2002 
Formez 

 
“Interventi di formazione e sostegno per la costituzione di 50 sportelli unici per le imprese 
nell’ambito del programma Rap 100” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

   
FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 GRAFICA E FOTORITOCCO: Adobe Photoshop; QuarkXPress 
PADRONANZA COMPLETA DELL’AMBIENTE OPERATIVO WINDOWS.  
CONOSCENZA APPROFONDITA DEL PACCHETTO OFFICE (WORD, EXCEL, 
POWERPOINT, ACCESS, OUTLOOK, ONENOTE, PUBLISHER); INTERNET: GOOGLE 
CHROME, INTERNET EXPLORER, MOZILLA FIREFOX, OUTLOOK EXPRESS. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Scrittura 

   
 

PATENTI 
 
 

 A e B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto all’Ordine dei Giornalisti Lazio, elenco pubblicisti, dal 1992; 
 
Servizio di leva militare svolto nell’Arma dei Carabinieri (Carabiniere Ausiliario) presso il 
Nucleo Scorta e Sicurezza Presidente della Repubblica in Roma dal 10/02/1993 al 
09/02/1994; 
 
Attestato di Pubblica Benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile per la 
partecipazione agli eventi di cui al decreto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri n. 6538 del 21 ottobre 2009 (Evento sisma Abruzzo 2009);  
 
Conferita dal Presidente della Repubblica, Onorificenza di Cavaliere della Repubblica, anno 
2014 
 

 

 

Il Sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali del D. Lgs. 196/2003. 

 
 

Fiano Romano 03/02/2020                                                                                                         F.to Dott. Giovanni CAVALLINI 


