
   
  
 

 

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  EZIO CAVALLERO 
Indirizzo  VIA SANTA CATERINA, 30  - 15011 ACQUI TERME AL  
Telefono  3474344101 

Fax   
E-mail  cavallero.ezio@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  7 agosto 1955 

 
 

 

Periodo antecedente al 2.7.1979 esperienze lavorative nel settore 

della ristorazione (cameriere occasionale) e commercio (attività 

in proprio); 

 -  Servizio di ruolo presso il Ministero delle Finanze, Intendenza 

di Finanza di Asti, dal 2.7.1979 al 13.7.1989; 

 - Servizio di ruolo presso l’ex U.S.S.L. n. 70 di Alessandria, oggi 
A.O. “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo”, con posizione 
funzionale di VII livello, in qualità di collaboratore 

amministrativo, dal 14.7.1989 al 30.11.1994 presso gli uffici 

Affari Generali, Direzione Amministrativa Laboratorio di 

Sanità Pubblica, Medicina Legale; 

 - Servizio di ruolo presso l’U.S.L. n. 22 – Acqui Terme, Novi 

Ligure, Ovada - a seguito di trasferimento dall’ex U.S.S.L. n. 
70, con posizione funzionale di VII livello, in qualità di 

collaboratore amministrativo dal 1.12.1994, presso il Servizio 

Personale; 

- Servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

presso l’A.S.L. n. 22 –Acqui Terme, Novi Ligure, Ovada , 

vincitore di pubblico concorso, in qualità di dirigente 

amministrativo responsabile della U.O. Trattamento 

economico dell’U.O.A. Servizio Personale dal 1.11.1999; 

- Servizio in qualità di dirigente amministrativo responsabile 

dell’U.O.A. Servizio Personale dell’A.S.L. n.22, con 

incarico di struttura complessa a tempo determinato, in 

sostituzione di altro dirigente assente dal 16.4.2003; 

- Servizio in qualità di dirigente amministrativo responsabile 

della S.C. Servizio Personale con incarico di struttura 

complessa dell’A.S.L. n.22 dal 20.8.2003 al 31.12.2007 e 

dell’ASL AL dal 1.1.2008 al 31.8.2020 con modifica della 

denominazione della struttura dal 1/1/2016 in Struttura 

Complessa Personale e sviluppo risorse umane. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 



   
  
 

- Responsabile della prevenzione della corruzione e 

trasparenza dell’ASL AL dall’anno 2013 al 31/12/2018. 

- Collaboratore occasionale presso L'Agenzia Nazionale per i 

servizi sanitari – Attività di ricerca; 

- Collaboratore occasionale presso il Centro di ricerche sulla 

gestione dell'assistenza sanitaria e sociale (CERGAS) -

Università L.Bocconi – Milano – Collaborazione per 

predisposizione atti piano di rientro Regione Sicilia. 

- In quiescenza dal 1.9.2020. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Istruzione 

-  Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo 

Scientifico Statale di Acqui Terme;  

- Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l’Università 
degli Studi di Torino;   

  -“Master in diritto amministrativo” conseguito presso la 
Scuola  Superiore di Amministrazione  Pubblica e degli Enti 

Locali di Roma; 

- Perfezionamento universitario in “General Management in 
Sanità per la Funzione Amministrativa” presso la Scuola di 
Direzione Aziendale dell’Università Commerciale Luigi 

Bocconi di Milano (Decreto Rettorale del 3.6.1997 ai sensi del 

D.P.R. 10 marzo 1982, n.162, art.16 – n.752 Registro Attestati 

anno 2000); 

- Diploma di Specializzazione in “Discipline del Lavoro” 
conseguito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Parma (6/11/2000); 

-  Titolo di “Executive Master in Management per le Aziende 

Sanitarie” presso la Scuola di Direzione Aziendale 

dell’Università Luigi Bocconi di Milano (n.155 Registro 
Attestati anno 2005), con presenza alle lezioni dal dicembre 

2003 a giugno 2005.  

 Formazione   

  .  Partecipazione a vari corsi di aggiornamento nel corso 

dell’attività lavorativa. 
   

 Docenze universitarie: 

      Università degli studi del Piemonte Orientale Amedeo 

Avogadro - Materia di insegnamento “Diritto del lavoro” .  
 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E POLITICHE 
  Già membro del Consiglio di Amministrazione della Società 

Terme di Acqui S.p.A. – presidenza dell’Avv. Rodolfo Pace 

 

  Consigliere comunale Comune di Acqui Terme dal giugno 

2007 al maggio 2012. 

    

  Attualmente Coordinatore Circolo “Raffaello Salvatore” del 

Partito Democratico di Acqui Terme   

 

 



   
  
 

 
 
   PRIMA LINGUA    ITALIANO  

 
  ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  SCOLASTICA 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 
• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone competenze relazionali acquisite in decenni di esperienze di 

gestione del personale, comprese le relazioni sindacali, in aziende 

sanitarie complesse e di rilevanti dimensioni. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone competenze organizzative acquisite in decenni di gestione ed 

organizzazione di strutture amministrative e sanitarie di rilevanti 

dimensioni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone competenze tecniche informatiche (conoscenza dei programmi 

informatici maggiormente diffusi: excel; word; power-point; acrobat 

reader; ecc.)  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida autovetture 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ex podista (Maratona d’Italia in 3 ore e 42 minuti), ciclista e cicloturista. 

Hobby: letture e viaggi.  
 

ALLEGATI  Nessuno 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Data 9 maggio 2022                                                                 Ezio Cavallero 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


