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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CAVALIERE CLAUDIO

Indirizzo 4, LARGO DEI NORMANNI, 88046, Lamezia Terme (Cz)
mobile +39 333.9349695
E-mail claudiocavaliere@alice.it PEC: claudiocavaliere@pecgiornalisti.it

Codice Fiscale CVLCLD61T06F888F
Nazionalità Italiana

Data di nascita 06 DICEMBRE 1961

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ordine dei giornalisti della Calabria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Giornalismo

• Qualifica conseguita Giornalista pubblicista
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Giornalista pubblicista

• Date  2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
 Scuola pubblica Amministrazione di Lucca

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 Organizzazione enti locali – Diritto degli enti locali

• Qualifica conseguita  Master in direzione locale
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
 Diploma di specializzazione

• Date  12/1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
 Ministero dei Beni culturali – Istituto centrale di Patologia del libro - Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 Tecniche di restauro della carta e della legatoria

• Qualifica conseguita  Restauratore
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
 Restauratore di carta abilitato

• Date  05/1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
 Ministero dei Beni culturali – Centro di Fotoriproduzione Legatoria e Restauro degli Archivi di

Stato - Roma
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
 Tecniche di restauro della carta e della legatoria

• Qualifica conseguita  Restauratore
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
 Stage formativo abilitante
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• Date  06/1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
 Istituto per l’arte e il restauro – Palazzo Spinelli – Firenze – Corso biennale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 Restauro del materiale cartaceo

• Qualifica conseguita  Restauratore carta
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
 Qualifica professionale - Regione Toscana – L. n. 845/78

• Date 11/1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
 Università degli studi “La Sapienza”, Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 Statistica, sociologia del diritto, sociologia della comunicazione, psicologia sociale,
antropologia, storia della filosofia, sociologia del lavoro

• Qualifica conseguita
Votazione conseguita

 Laurea in Sociologia
110/LODE

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

 Laurea specialistica

COMPETENZE ED ESPERIENZE
PROFESSIONALI DI CARATTERE

GENERALE E SPECIFICO

• Date  30/07/2019
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Anpal servizi Spa – Via G. del Monte 60, Roma

• Tipo di azienda o settore  Società in house dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
• Tipo di impiego  Navigator

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di collaborazione

• Date  03/2014 – 04/2015
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli

amministratori locali
• Tipo di azienda o settore  Organo parlamentare

• Tipo di impiego  Collaboratore del Presidente
• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore

• Date  02/2014 - 12/2014
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni

criminali, anche straniere
• Tipo di azienda o settore  Organo parlamentare

• Tipo di impiego  Consulente
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente

• Date  06/2002 – 08/2014
• Nome e indirizzo datore di lavoro  LegAutonomie Calabria – Via A. Fares, 84, 881100 Catanzaro

• Tipo di azienda o settore  Associazione rappresentanza enti locali
• Tipo di impiego  Rapporto tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario regionale

• Date  06/2005 - 12/2009
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consiglio regionale della Calabria – Reggio di Calabria



• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico
• Tipo di impiego  Rapporto tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile struttura Presidente  “Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi”

• Date  2005 - 2006
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Parsec Consortium – Roma per conto Ministero dell’interno PON Sicurezza

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico
• Tipo di impiego  Rapporto tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile regionale progetto FORCE – Formazione congiunta educazione alla legalità

• Date  08/1994 - 02/2001
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Lamezia Terme (Cz)

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico
• Tipo di impiego  Amministratore locale

• Principali mansioni e responsabilità  Assessore alle politiche sociali e vicesindaco

• Date 06/1991 - 08/1994
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Soc. cooperativa a r.l. Bethaniae Scriptorium – Via Lissania, 88046  Lamezia Terme (Cz)

• Tipo di azienda o settore  Restauro carta
• Tipo di impiego  Rapporto tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità  Restauratore – responsabile laboratorio di restauro

• Date  1982 - 2010
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Enti diversi (Enaip, LegAutonomie Calabria, Regione Calabria, Formez, Formaconsult, Comuni,

Gubbio Management, SSPAL)
• Tipo di azienda o settore  Formazione

• Tipo di impiego  Docente
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione personale degli ee.ll.

• Date  06/1987 – 08/1988
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Capitaneria di Porto di Vibo Valentia

• Tipo di azienda o settore  Marina Militare
• Tipo di impiego  Ufficiale di complemento

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ufficio difesa mare

CONOSCENZA LINGUE
STRANIERA

• Capacità di lettura
Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

 Inglese: A1
Inglese: A1
Inglese: A1

MADRELINGUA  ITALIANA

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

 - ottima conoscenza dei sistemi applicativi Office

PUBBLICAZIONI  Vedi Allegato n. 1

CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI

– Capacità di raccordo con soggetti istituzionali acquisita in qualità di amministratore locale
e segretario regionale dell’associazione di rappresentanza autonomistica LegAutonomie
Calabria;



– Supporto ad organi istituzionali nella loro attività in qualità di responsabile della struttura
del Presidente della Commissione Regionale “Qualità e fattibilità delle leggi” e di
collaboratore del Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno
delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali;

– Conoscenza del diritto degli EE.LL., degli aspetti giuridico-amministrativi, della
governance locale, della normativa regionale, definizione ed attuazione di convenzioni,
accordi amministrativi, forme associative e forme cofinanziate dai fondi strutturali,
acquisite attraverso i percorsi formativi specifici, l’esperienza di amministratore locale,
segretario associazione di rappresentanza delle autonomie locali, responsabile struttura
commissione regionale;

– Capacità innovativa negli assetti gestionali e gestionali interni alle amministrazioni
comunali attraverso docenze, realizzazione studi di fattibilità e ricerche specifiche sul
tema;

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

- buono spirito di gruppo
- ottime capacità di comunicazione
- buona capacità di adeguamento

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

- ottima attitudine alla creazione e gestione di progetti innovativi
- buona capacità motivazionale
- ottima capacità di organizzare autonomamente il lavoro definendo priorità e

responsabilità

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

- ottima conoscenza del sistema istituzionale calabrese
- ottima conoscenza della normativa degli enti locali

PATENTE  Patente B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto Claudio Cavaliere, nato a Nicastro (Cz) il  6 dicembre 1961, residente a Lamezia Terme (Cz), Largo dei Normanni,
4, c.f. CVLCLD61T06F888F, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,

dichiara
che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

Autorizzo
il trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. n.196/2003

Lamezia Terme, 30.07.19 Firma



ALLEGATO 1

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni:
Una tranquilla città – Mafia tra modernizzazione e residualità in un comune della Calabria:
Lamezia Terme, La Modernissima editrice, Lamezia Terme (Cz), 1989

Mafia, parentela e struttura di gruppo in un’area della Calabria: Lamezia Terme, in Incontri
Meridionali, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz), 1991

I segni ignoti. La nascita del libro in Calabria tra sperimentazione e marginalità (1475-1713), in
Incontri Meridionali, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz), 1993

Comandamenti ‘ndranghetisti, in Incontri Meridionali, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz), 1995

Un vaso di coccio – Dai governi locali ai governi privati. Comuni sciolti per mafia e sistema
politico istituzionale in Calabria, Rubbettino, 2004 Soveria Mannelli (Cz), – (Premio selezione
2004 - Feudo di Maida)

Signora politica – Donne sindache in Calabria. Appunti di un viaggio, Città Calabria Edizioni,
Soveria Mannelli (Cz), 2005

Amicò. Il Comune si racconta, edizioni Coccole & Caccole, Belvedere Marittimo (Cs),2010 (libro
illustrato per bambini)

La democrazia mafiosa. Mafia e democrazia nell’Italia dei Comuni (1946-1991), Luigi Pellegrini
Editore, Cosenza,2017 – (Premio letterario 2018 Amaro Silano)

L’Ape furibonda. Undici donne di carattere in Calabria, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2018

Ricerche:
Curatore dello studio sociologico, commissionato dal Consiglio dell’Ordine Avvocati e
procuratori di Lamezia Terme, sullo stato della circoscrizione giudiziaria di Lamezia Terme.
Anno 1992

Coordinatore del gruppo di lavoro estensore della ricerca – Il filo di Arianna – primo rapporto
sulla qualità della legislazione regionale calabrese – Consiglio regionale della Calabria –
Reggio Calabria, Iriti editore, 2005

Guida alla legge regionale n. 23/03 (per sito web autonomiecalabria.it - 2004)

Rapporto sulle strutture residenziali in Calabria (per sito web autonomiecalabria.it - 2004)

1° Rapporto sulla finanza locale dei comuni calabresi (per sito web autonomiecalabria.it - 2004)

1° rapporto Web community in Calabria – Una opportunità ancora da costruire (per sito web
autonomiecalabria.it - 2004)

Rapporto 2005 – Popolazione, stabilità, criminalità, finanza locale nei comuni calabresi (per
sito web autonomiecalabria.it - 2005)

Coordinatore del gruppo di lavoro estensore della ricerca – Secondo rapporto sulla qualità
della legislazione regionale calabrese – Consiglio regionale della Calabria – Reggio Calabria,
ottobre 2006



Rapporto 2006 Sullo stato delle autonomie locali calabresi (per sito web autonomiecalabria.it
- 2006)

I piccoli calabresi. Piccoli comuni tra abbandono e rinascita (per sito web autonomiecalabria.it
- 2007)

Coordinatore del gruppo di lavoro estensore della ricerca – Terzo rapporto sulla qualità della
legislazione regionale calabrese – Consiglio regionale della Calabria – Reggio Calabria,
maggio 2007

Sicurezza ed enti locali. Rapporto annuale (per sito web autonomiecalabria.it - 2007)

Rapporto 2008 sullo stato delle autonomie locali calabresi (per sito web autonomiecalabria.it -
2008)

Rapporto annuale Sicurezza ed enti locali (per sito web autonomiecalabria.it - 2008)

Documento preliminare per il riordino e la riforma della disciplina delle Comunità montane
calabresi (per sito web autonomiecalabria.it - 2008)

Rapporto annuale sullo stato delle autonomie locali calabresi (per sito web autonomiecalabria.it
- 2009)

Finanza comunale e polizia locale nei bilanci consuntivi 2007 (per sito web autonomiecalabria.it
- 2009)

Finanza comunale, partecipate, sicurezza. Rapporto annuale sullo stato delle autonomie locali
calabresi (per sito web autonomiecalabria.it - 2010)

Studio di fattibilità per Unione dei Comuni “Terre del Savuto” (giugno – dicembre 2010)

Rapporto annuale sullo stato delle autonomie locali calabresi (per sito web
autonomiecalabria.it - 2011)

Il buco nell’acqua … (e altro) (per sito web autonomiecalabria.it – marzo 2011)

Creazione prima banca dati nazionale “Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose” (per sito web
autonomiecalabria.it – giugno 2011)

Classificazione della marginalità dei piccoli comuni della Calabria (per sito web
autonomiecalabria.it – ottobre 2011)

Politiche sociali, by, by? Federalismo & politiche sociali in Calabria (per sito web
autonomiecalabria.it – dicembre 2011)

La sicurezza degli amministratori calabresi dieci anni dopo (per sito web autonomiecalabria.it –
gennaio 2012)

Sempre più difficile. Lo stato delle autonomie locali calabresi 2012 (per sito web
autonomiecalabria.it – novembre 2012)

Ripartire dagli enti locali (per sito web autonomiecalabria.it – gennaio 2013)

Collaboratore nella stesura della relazione conclusiva della Commissione parlamentare
d’inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali (Febbraio
2015)

Quanto ci costa la frammentazione. Fusione dei Comuni: quali vantaggi? Risparmi teorici
derivanti da un’ipotesi di accorpamento dei comuni di minore dimensione demografica



(dicembre 2015)

Articoli:
- settembre-dicembre 2001 - Calabria Autonomie - “ L’insediamento di impianti di TLC a

tecnologia cellule”;
- gennaio-febbraio 2002  - Calabria Autonomie -  “La riforma dei servizi pubblici locali

nell’art. 35 della finanziaria”;
- maggio-giugno 2002 - Calabria Autonomie - “Il sud, gli statuti regionali e il ruolo degli enti

locali”;
- luglio-agosto 2002 - Calabria Autonomie - “Legge n. 34: Un risultato che va accolto con

soddisfazione ma anche con molta circospezione”;
- settembre-ottobre 2002 - Calabria Autonomie - “… ma la Calabria rischia di rimanere una

regione in ritardo di sviluppo”
- novembre-dicembre 2002 - Calabria Autonomie - “I condizionamenti delle cosche nella

vita pubblica ed istituzionale calabrese”;
- gennaio-febbraio 2003 - Calabria Autonomie - “Intervista al procuratore nazionale

antimafia Pier Luigi Vigna”;
- marzo-aprile 2003 - Calabria Autonomie - “Elezione diretta dei sindaci: un primo bilancio a

dieci anni dalla legge n. 81”;
- maggio-giugno 2003 - Calabria Autonomie - “… ma il sistema autonomistico è ancora in

mezzo al guado”;
- settembre-ottobre 2003 - Calabria Autonomie - “Servizi locali: siamo alla seconda riforma

generale del settore”;
- novembre-dicembre 2003 - Calabria Autonomie - “Gli effetti della finanziaria 2004 sui

Comuni calabresi”;
- 27 febbraio 2004 - ItaliaOggi - “Calabria, amministratori sotto tiro”;
- gennaio-febbraio 2004 - Calabria Autonomie - “Un’occasione per recuperare nello Statuto

le proposte degli enti locali”;
- marzo-aprile 2004 - Calabria Autonomie - “Più pesanti del previsto gli effetti della

finanziaria 2004 sui Comuni calabresi”;
- marzo-aprile 2005 - Calabria Autonomie - “La grave crisi della finanza locale calabrese”;
- luglio-agosto 2005 - Calabria Autonomie - “L’anno zero dei servizi pubblici in Calabria”;
- maggio-giugno 2006 - Calabria Autonomie - “Costruiamo con serietà la nuova Regione”;
- settembre-ottobre 2006 - Calabria Autonomie - “Per una legge regionale sulla sicurezza

locale”;
- gennaio-febbraio 2007 - Calabria Autonomie - “Rigidità strutturale e scarsa autonomia

finanziaria per i comuni calabresi”;
- 7 marzo 2007 - Il Sole 24Ore sud - “Patto con il Governo contro la criminalità”;
- 18 aprile 2007 - Il Sole 24Ore sud - “Biopharma investe nel vibonese 64 milioni”;
- 20 giugno 2007 - Il Sole 24Ore sud - “In cinque anni sciolti 38 Comuni”;
- 4 luglio 2007 - Il Sole 24Ore sud - “L’emergenza ha i giorni contati”;
- 10 ottobre 2007 - Il Sole 24Ore sud - “Propaganda elettorale da vietare ai mafiosi”;
- settembre-ottobre 2007 - Calabria Autonomie - “Le politiche della sicurezza locale”;
- novembre-dicembre 2007 - Calabria Autonomie - “I piccoli comuni calabresi fra

abbandono e rinascita”;
- 16 gennaio 2008 - Il Sole 24Ore sud - “Accuse della Corte dei Conti: costi alti e appalti

irregolari”;
- 30 luglio 2008 - Il Sole 24Ore sud - “La regione nel mercato del gas”;
- 12 novembre 2008 - Il Sole 24Ore sud - “La Calabria pone limiti all’eolico”;
- 23 gennaio 2009 - ItaliaOggi - “Calabria, una regione dove non si comunica”



- gennaio-febbraio 2009 - Calabria Autonomie - “Un problema rimosso che torna
d’attualità”;

- marzo-aprile 2010 - Calabria Autonomie - “Trent’anni seguendo un vorticoso
cambiamento”;

- luglio-settembre 2010 – Il Quotidiano della Calabria – Viaggi in sei puntate nei piccoli
comuni della Calabria

- settembre-ottobre 2010 - Calabria Autonomie - “Verso il nuovo piano sociale regionale”;
- gennaio-febbraio 2011 - Calabria Autonomie - “Ulteriori tagli per gli enti locali calabresi”;
- 1 gennaio 2013 – Calabriaonweb – “Sul collo degli amministratori il fiato della

‘ndrangheta”
- 5 aprile 2013 – Calabriaonweb – “Donne specializzate in combustione interna”
- 1 luglio 2013 – Calabriaonweb – “La traiettoria del lavoro. Vivo in Louisiana, ma non torno

in Calabria”
- 26 novembre 2014 – Calabriaonweb – Un Pollino dell’anima che pesa un chilo e seicento

grammi
- 31 dicembre 2014 – Calabriaonweb – La passione antica del poeta dell’argilla
- 15 giugno 2017 – Calabriaonweb – Come falliscono i comuni e chi paga il conto. Dalla

normativa sul dissesto (1989) alla “zero tollerance”
- 22 luglio 2017 – Calabriaonweb – Il rebus della tassazione locale per progettare lo

sviluppo
- 13 settembre 2017 – Calabriaonweb – I costi della frammentazione e il nuovo assetto dei

Comuni
- 27 settembre 2018 – Repubblica online – La democrazia battuta e mortificata per 289

volte
- 5 ottobre 2018 – Calabria on web – Duocentottanta comuni dopo. Cosa rimane della

legge sullo scioglimento per infiltrazioni mafiose
- 8 novembre 2018 – Calabriaonweb – Di cosa parliamo se diciamo welfare in Calabria
- 13 febbraio 2019 – Calabriaonweb – Pis trechi glìgora de thorì tìpote
- 20 aprile 2019 – Calabriaonweb – Una “resistenza taciuta” di  migliaia di calabresi


