FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CAMEDDA TIZIANA
Uff. 041 8773217
tiziana.camedda@adm.gov.it
Italiana
09 febbraio 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2 agosto 1993 (data di prima assunzione) a maggio 1999.
Circoscrizione Doganale di Trieste – Dogana di Fernetti.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1° giugno 1999 al 23 maggio 2010.
Ufficio delle Dogane di Treviso, via Serenissima n. 10, CAP 31100 Treviso.

 Date
 Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

Ufficio divieti, ufficio accertamenti, transito, servizio passeggeri presso valico stradale e, da
maggio 1995 a marzo 1999, Ricevitore Secondario della Dogana di Fernetti.

Responsabile Segreteria Tecnica, Referente Ufficio SVAD e dal 1° giugno 2006 sino al maggio
2010 Capo Area Verifiche Controlli e Antifrode.
Dal maggio 2010 al 31 dicembre 2010
Direzione Regionale per il Veneto dal 01/01/2011
Responsabile Antifrode di Staff;

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/01/2011 al 28/02/2016.
Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/03/2016 al 30/04/2019
Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 08/07/2019 al 12/09/2020
Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia.
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Funzionario dell’Area Antifrode, responsabile per le validazioni delle richieste di indagini
finanziarie, Componente Task Force territoriale Sportello Unico Doganale

Coordinatore dell’Area Antifrode, sede di Venezia

Incarico di responsabilità Controlli e Intelligence, nell’ambito dell’Ufficio Antifrode

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 14/09/2019 ad oggi
Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia.
Posizione organizzativa seconda sede Sezione Antifrode – sede di Venezia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Da ottobre 1979 a giugno 1984.
Istituto Tecnico Commerciale “L. Mossa” – Oristano.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Da novembre 1984 a novembre 1989.
Università degli studi di Cagliari.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da gennaio 1990 a novembre 1990.
A.N.A.P. Sardegna - Cagliari

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da agosto 1993 ad oggi.
Agenzia delle Dogane.
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Diploma di Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere.

Diploma di laurea in Giurisprudenza.

Corso di specializzazione post-laurea per ”Analisti dell’organizzazione Aziendale”.

Vari corsi di formazione professionale:
1993 nov/dic 1° corso formazione professionale (Trieste);
1994 nov
corso “Servizio Viaggiatori” (Trieste);
1996 mar
sem. OMD “Tutela diritti sulla proprietà intellettuale e marchi di fabbrica” (Roma);
1996 mar
corso “Contenzioso Doganale” (Trieste);
1998 sett/ott corso “Formazione professionale per Funzionari di prima nomina” (Roma);
1998 nov
corso “La gestione operativa del P.C. Windows” (Trieste);
2000 gen
Programma Mattheus presso la Dogana di Bristol (UK);
2000 mag
corso “Principi generali dell’imposizione indiretta sulla prod. e consumi” (VE)
2001 ott
corso “Procedimento amministrativo – autotutela e autocertificazione” (Venezia);
2004 nov
corso “Verifiche esterne IVA intracomunitaria” (Roma);
2005 mag
corso “Mutua Assistenza Amministrativa Dir. 76/308/CI” (Roma);
2005 giu
corso “Imposta sul Valore Aggiunto – IVA intracomunitaria” (Venezia);
2005 nov
corso “La Comunicazione Istituzionale” (Venezia);
2006 set
sem. “Controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso” (Roma).
2007 mag
corso per formatori “Analisi dei flussi e incidenza del valore nelle frodi” (Roma);
2008 mag
corso di formazione manageriale “Lavorare in gruppo” (Milano).
2010 giu
corso “Contabilità, bilancio e indagine finanziaria” (Roma)
2011 set
corso “COGNOS/BDA" (Venezia)
2013 mag
corso per formatori “Criteri e modalità di formazione del valore in dogana” (Roma)
2015 giu
corso per formatori “La gestione dei processi nei casi investigativi OLAF” (Roma)
2016 set
corso “Assistenza tecnica internazionale e iniziative dell’Agenzia in ambito europeo.”
2017 mag
corso “New investigation Techniques of food fraud” (Bratislava)
2018 set
corso “Lotta alle frodi in material di accise” (Trieste)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Italiano.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese (First Certificate of English alla British School).
Buono.
Buono.
Buono.

Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese.
Buono.
Buono.
Buono.

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.

Acquisita capacità organizzativa di coordinamento di un gruppo di persone in qualità di
responsabile dell’Area Verifiche Controlli e Antifrode dell’Ufficio delle Dogane di Treviso e come
referente del Team AEO (anno 2008) dell’Ufficio delle Dogane di Treviso e come responsabile
dell’ufficio di Antifrode di Staff presso la Direzione Regionale per il Veneto.
A partire dal 2007 sono stati svolti diversi incarichi di docenza nell’ambito dei corsi specialistici:
“Analisi strategica dei flussi territoriali e l’incidenza del valore nelle frodi doganali” ; “Novità
normative in ambito IVA”; “Indagini finanziarie”; “L’attività di Polizia Giudiziaria”; “I depositi
doganali e Fiscali”; “La gestione dei processi nei casi investigativi promossi dall’OLAF” prima
presso la Direzione Regionale e poi Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia.
Nell’anno 2015 ha partecipato in qualità di docente al Master “Commercio Fiscalità e arbitrato
Internazionale – IBATAX LAW” aa. 2014 -15 organizzato dall’Università Cà Foscari di Venezia
Nell’anno 2015 ha partecipato in qualità di esperto a una fase nell’ambito del gemellaggio con il
KOSOVO, in particolare con l’attività: “Technical assistance for improving the coordination
between law enforcement sectors and drafting guidelines based on the Consortium experience
and EU best practices”.
Negli anni 2008 e 2009 ha partecipato, come rappresentante dell’Italia, ai lavori svolti presso
l’OLAF a Bruxelles sul caso delle “False dichiarazioni di origine su importazioni di calzature Cinesi
e Vietnamite” di cui all’INF AM 28/2007, per lo stesso caso ha partecipato alle attività di indagine
svolte durante la missione internazionale a Macao e Hong Kong.
Negli anni dal 2011 a tutt’oggi, nell’ambito dell’Area Antifrode della Direzione Interregionale
Veneto e F.V.G, ha svolto attività di coordinamento con l’Ufficio Antifrode della Agenzia delle
Entrate – Direzione Regionale per il Veneto e gli uffici territoriali delle Dogane, ha coordinato e
svolto direttamente attività di P.G. delegata dalle competenti Procure nell’ambito delle frodi IVA
nel settore dei polimeri, nel settore dei depositi fiscali accise per prodotti alcolici e nel settore dei
depositi fiscali per prodotti energetici, che hanno avuto rilevanza su tutto il territorio nazionale.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
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Competenze con i programmi Microsoft, esperienze con Excel e Access.
Buona capacità di ricerca su reti telematiche.

