
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CAVO, ALESSANDRO

Indirizzo VICO AL CASTELLO, 9/8, VOLTAGGIO, AL, ITALIA

Telefono 0102091226
Fax 0102091226

E-mail alessandro@cavo.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 03/05/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  2006 – AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ATTILIO CAVO S.R.L.

• Tipo di azienda o settore Produzione e vendita di prodotti dolciari freschi e da forno
• Tipo di impiego Titolare

• Date (da – a)  1997 – 2006 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
FABBRICA PASTICCERIA CAVO DI CAVO A. & C. S.A.S.

• Tipo di azienda o settore Produzione di prodotti dolciari freschi e da forno
• Tipo di impiego Titolare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1983-1988
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Suore dell'Immacolata

• Qualifica conseguita Licenza Elementare

• Date (da – a) 1988-1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Collegio Emiliani

• Qualifica conseguita Maturità classica
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Diploma superiore

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ CAVO, Alessandro ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com



PRIMA LINGUA italiano

ALTRE LINGUE

inglese
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono

Quinta generazione di imprenditori nel ramo dolciario ho voluto esprimere la mia
cifra nell'Azienda riaprendo la Pasticceria Liquoreria Marescotti, locale storico nel
cuore  della  Città  Vecchia,  alla  cui  riapertura  è  seguita  la  creazione  di  un
laboratorio dedicato in Palazzo Contardi a pochi metri da piazza Caricamento.

Ho vissuto diverse esperienze nel mondo dell'associazionismo,  dall'associazione
ex-alunni  del  Collegio  Emiliani,  collaborando  con  persone  di  grande  statura
culturale che hanno concorso a formarmi,  nella   quale  ho ricoperto la carica di
vice-presidente  fino  all'associazione  di categoria.  Sono stato presidente del
gruppo giovani   imprenditori  di  Ascom  Condcommercio Genova dal 2010 al
2013. mentre dal luglio del 2012 siedo nella Giunta della stessa, e dal luglio 2015
ne sono vice-presidente con funzioni di vicario.
Sono stato eletto nel 2013 presidente della FEPAG, Federazione degli Esercizi
Pubblici  Associati  di  Genova  aderente  ad  Ascom  Genova  e  a  FIPE
Confcommercio.
Dal 2016 sono presidente dal 2016 dell'associazione regionale ligure dei pubblici
esercizi FIPE Confcommercio.
Siedo nel Consiglio Nazionale del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio
Imprese per l'Italia dal marzo 2013.
Siedo  nel  Consiglio  della  Camera  di  Commercio  di  Genova  dal  2014  e  nella
Giunta della Camera medesima dal 2015 come rappresentante del comparto del
turismo.
Partecipo come delegato della Camera di Commercio di Genova – già di Ascom
Genova -  alla  commissione  Botteghe  Storiche del Comune di Genova avendo
prima  collaborato   con  l'Assessorato  allo   Sviluppo  Economico  a  stilare  la
normativa dedicata.
Ho partecipato come delegato di Ascom Genova alla commissione Citylogo del
Comune di Genova per dare un nuovo logo alla Città.
Partecipo  come  delegato  del  Gruppo  Giovani  Imprenditori  di  Ascom
Confommercio Genova  al  coordinamento  del  Gruppo  Giovani  Riuniti  Genova
che riunisce  16 associazioni giovanili locali.
Siedo    nell'assemblea    dell'Associazione    Locali  Storici  d'Italia,   posta  sotto
il patronato del Ministero dei Beni Culturali.
Sono socio vitalizio del Touring Club Italiano.
Appassionato del mio giardino e di fotografia.

CAPACITÀ E
COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Gestionali, sviluppo prodotto

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Informatica: sistemi basati su OS Microsoft, Apple. Linux
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI.



PATENTE O PATENTI B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30
giugno 2003.
aggiornato al 26/09/16                                                             
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