
TRACCIA DI CURRICULUM VITAE PER LA CANDIDATURA A CONSIGLIERE CTV

DATI PERSONALI

Nome: Edoardo

Cognome: Cavalieri 

Data di nascita: 06/03/1991 

Associazione proponente: Lega Salvini Premier

Con sede nel collegio elettorale di: Pianoro

STUDI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio:

10/2016-11/2017 Master universitario in Management (Bologna Business School)

10/2010-02/2016 Laurea magistrale in Giurisprudenza (Università di Bologna) 

Esperienze professionali: 

01/2019 in corso: SITE SPA- HR Management, legal and industrial relation 

12/2017-06/2018: IGD SPA- Coop Alleanza 3.0 - Administration, legal and corporat services

04/2017-09/2017: HERA SPA- Credit management-administration finance and control

03/2019-09/2016: Law firm - legal pratice

02/2013-08/2013: CAF UGL- tax consulting

Lingue straniere: Inglese (Buono) e Francese (Disceto)

CARICHE E RUOLI IN AMBITO ASSOCIATIVO E SOCIALE

MOTIVAZIONI/PROPOSITI PER LA CANDIDATURA

Mi presento sono Edoardo Cavalieri, ho 28 anni e abito a Botteghino di Zocca, frazione del Comune di 
Pianoro (BO). Dopo aver svolto gli studi in giurisprudenza presso l’Università di Bologna, ho frequentato un 
master universitario in management presso la Bologna Business School, master che mi ha permesso di 
acquisire importanti soft skills e ottime basi in tema di general managemet, gestione degli enti e 
conoscenze in ambito economico ed amministrativo. Nel corso degli anni ho maturato diverse esperienze 
lavorative che mi hanno permesso di acquisire capacità fondamentali quali il problem sovling, l’attitudine al 
lavoro di gruppo, la capacità di analisi ed altre importati peculiarità. Ho iniziato il mio percorso presso uno 
studio legale e ho avuto modo, successivamente di lavorare presso importanti realtà come il Grupo Hera, in 
cui mi occupavo di gestione del credito, la società IGD SPA del Gruppo Coop Alleanza 3.0. in area legale ed 
infine la società dove sono attualmente occupato, SITE SPA, società di telecomunicazioni, dove mi occupo di 
gestione del personale e questioni legali relative al diritto del lavoro.



Ho deciso di candidarmi alle elezioni amministrative di Pianoro del 26 maggio 2019 con la Lega Salvini 
premier per varie ragioni, sia attinenti agli ideali del partito che al territorio di Pianoro.  In riferimento alle 
ragioni inerenti al partito ho scelto la Lega per  la coerenza dimostrata in questi anni e per i valori del 
partito quali la serietà, il rispetto, le battaglie per la sicurezza e l’ordine pubblico e contro l’immigrazione 
clandestina,  il diritto ad andare in pensione ad una età dignitosa dopo una vita di lavoro, l’attaccamento 
alla patria, la difesa del popolo italiano ed in fine il grande senso di concretezza che fa si che la Lega sia un 
partito i cui membri siano sempre in mezzo alla gente per le strade. Per quel che riguarda le ragioni 
attinenti al mio territorio ho deciso di candidarmi per poter dare voce ai miei concittadini e per portare 
avanti istanze importanti, ad esempio quella relativa ai trasporti e alla messa in sicurezza con guard rail di 
diverse strade, implementare la sicurezza e i controlli all’interno del comune. Tutto ciò anche per il grande 
senso di attaccamento che ho nei confronti della mia comunità e del mio Paese in cui vivo da sempre. Per 
ultimo, ma non ultimo per importanza, credo fermamente che nel futuro non dovranno mai più essere 
lasciate indietro le frazioni, da troppo tempo isolate e lasciate a loro stesse. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679).


