DATI ANAGRAFICI
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome Cognome:
Data e luogo di nascita:
Stato civile:
Attuale ufficio
Residenza:
Telefono / tel. studio:
Cellulare:
E-mail:

Luca CAVALLINI
26.08.1975 - Cascina (Pisa)
Coniugato
Via Cavour, 4 - Firenze
Via Alberto Profeti, 42/a - 56023 Cascina (Pisa)
050.3147984 / 055.2387657
346.3078047
lucacav@live.it – l.cavallini@consiglio.regione.toscana.it

FORMAZIONE
•

Anno di formazione post Laurea 2009: Master II livello presso Divisione Alta Formazione – Scuola
Superiore Sant’Anna – “Gestione e Controllo dell’Ambiente: tecnologie e management per il ciclo dei
rifiuti”. Tesi “elaborazioni scenari economici e gestionali nell’Ato Toscana Costa” – relatore dott.
Andrea Sbandati (direttore Confservizi CISPEL Toscana)

•

Anno Accademico 2000/01: Laurea in Scienze Politiche con indirizzo Storico, conseguita presso
l’Università di Pisa con votazione 110/110. Tesi in «Dottrine Politiche » dal titolo “Don Luigi Sturzo:dai
primi scritti giovanili alla nascita del partito Popolare Italiano”. Relatore Prof. Claudio Palazzolo.

•

Anno Scolastico 1994/95: Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore conseguito
presso l’Istituto Tecnico Commerciale “A. Pesenti”, Cascina (Pisa).

POSIZIONE

ATTUALE

•

Dipendente strutture speciali del Consiglio regionale della Toscana. Uditore presso la VII
Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Toscana.

•

Membro del Consiglio direttivo Parco regionale San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli.
Nominato con Deliberazione Consiglio regionale, il 10.2.2010, n. 10.
L’attività professionale è concentrata nella elaborazione di documenti e testi di carattere economicogiuridico, in particolare per le seguenti attività e materie:
- Servizi pubblici locali di rilevanza economica ed industriale. In particolare: Servizio idrico integrato;
Servizio integrato rifiuti; Trasporto pubblico locale;
- Viabilità e trasporti;
- Opere idrauliche;
- Lavori pubblici;
- Infrastrutture, porti ed aeroporti;
- Politiche abitative con particolare attenzione alle politiche inerenti l’edilizia residenziale pubblica e
housing sociale;
- Reti telematiche;
- Approfondimento dei principali atti di programmazione: Programma regionale di Sviluppo,
Programma regionale di sviluppo economico, Piano integrato della mobilità;
- Analisi dei bilanci previsionali e consuntivi di enti pubblici, in particolare per quanto concerne i
Parchi regionali;
- Protezione civile.

ESPERIENZE PROFESSIONALI PASSATE
•

Anno 2006 - Membro del consiglio di amministrazione IRPET “Istituto regionale per la
programmazione economico della Toscana”;

•

Anno 2004 fino al 2009 – Dipendente delle strutture speciali del Consiglio regionale
della Toscana. Uditore presso la VI Commissione permanente “territorio e ambiente”. Membro
dell’ufficio Studi e ricerche.

•

Anno 1995 fino al 2010 – titolare della gelateria artigianale “Cavallini”, ubicata a San
Piero a Grado (Pisa);

STUDIO E CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
-

Lingua inglese: Buona
Lingua tedesco: Sufficiente
Lingua spagnolo: Sufficiente
Lingua portoghese: Sufficiente

CONOSCENZE INFORMATICHE

-

-

-

Conoscenza Software.
Ottima conoscenza del Sistema Operativo Windows.
Programmi: Word, Excel, Access, Power Point.
Utente di Internet.

CORSI E CONVEGNI FORMATIVI

- AGGIORNAMENTO SVOLTO NEGLI ULTIMI MESI

•

Elementi di diritto regionale

•

Il bilancio della regione Toscana

•

Il procedimento amministrativo

•

Federalismo fiscale: analisi e sviluppi della Legge quadro 42/09

•

2011: l’anno della riforma dei servizi. Come garantire una regolazione efficace e un servizio

•

efficiente e economicamente sostenibile per i servizi pubblici locali.
Emergenza abitativa in Toscana. numeri e le risposte del sistema delle aziende pubbliche della
casa

ALTRE INFORMAZIONI

•

Hobbies: lettura (romanzi,saggistica economica, filosofica e manageriale), nautica, calcio.

•

Servizio civile svolto nel 2001 presso la Misericordia di Cascina.

Autorizzo il trattamento delle informazioni e dei dati contenuti in questo documento a norma del
D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela della riservatezza personale e successive modifiche e integrazioni.

Luca Cavallini

