
  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  SIMONE CAVALLI 

qualifica  RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

Amministrazione  COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI 

Telefono  0374 364431 

Fax  0374 364444 

E-mail  s.cavalli@comune.casalbuttanoeduniti.cr.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  23/02/1965 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• dal 01/05/2005 ed attuale 
occupazione 

 incaricato, in convenzione, di posizione organizzativa del servizio Sportello Unico Attività 
Produttive dell’Unione Lombarda Comuni di Casalbuttano ed Uniti, Corte de’ Cortesi con 
Cignone e Bordolano e Comune di Robecco d’Oglio 

. 

• dal 01/01/2001 ed attuale 
occupazione 

 dipendente a tempo pieno presso il Comune di Casalbuttano ed Uniti come incaricato di 
posizione organizzativa del Servizio Urbanistica ed edilizia privata  

 

• dal 01/01/1999 al 31/12/2000  dipendente a tempo pieno presso il Comune di Casalbuttano ed Uniti come incaricato di 
posizione organizzativa del Servizio Urbanistica, edilizia privata e Lavori Pubblici  

 

• dal 22/01/1990 al 31/12/1998  dipendente a tempo pieno presso il Comune di Casalbuttano ed Uniti come Istruttore tecnico  

 

• dal settembre ‘86 a dicembre ‘89  

  

dipendente a tempo pieno presso la Provincia di Cremona 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• 1990  diploma all’esercizio della libera professione del geometra conseguito nella sessione di esami 
1989/’90 
 

• anno scolastico 1983/’84  diploma di geometra conseguito presso l’istituto tecnico Statale “Vacchelli” di Cremona 

   

  Partecipazione a corsi di formazione, convegni, seminari e giornate di studio vari attinenti le 
attività del servizio urbanistica ed edilizia privata. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  FRANCESE 

• Capacità di lettura  elementare.  

• Capacità di scrittura  elementare.  

• Capacità di espressione orale  elementare.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.  
Utilizzo del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e di altri applicativi 
gestionali specifici 

Utilizzo del programma di disegno grafico AUTOCAD LT 

 

PATENTE DI GUIDA  Tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

• sett.1985/ sett. 1986  servizio militare svolto nell’Esercito Italiano. 

 


