Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Stefano GIRARDELLO

Indirizzo(i)

Via San Quirino 19, I-39100 Bolzano (BZ)

Telefono(i)

0471563203 - 04611914362

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

0471 563243
Stefano.Girardello@adm.gov.it
Italiana
27 gennaio 1969

Maschile

Esperienza professionale
Date
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti

1990 – ad oggi
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Via Mario Carucci 71, 00143 ROMA
dal 01.01.2015 ad oggi Direzione interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento
dal 28.02.2014 – 31.12.2014 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Roma
dal 01.01.2014 – 27.02.2014 Direzione interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento
dal 01.11.2010 – 31.12.2013 Direzione provinciale delle dogane di Bolzano
dal 01.09.2010 – 31.10.2010 DRD per il T.A.A.
dal 1990 – 01.09.2010 Ufficio delle Dogane di Bolzano (Ex UTF di Trento, Ufficio di Bolzano)
Via Cassa di Risparmio 21, 39100 BOLZANO
Ente Pubblico (Persona giuridica di diritto pubblico)
Lavoro dipendente
dal 28.02.2014 ad oggi Dirigente di seconda fascia
dal 01.10.1990 al 27.02.2014 Funzionario doganale – 3° area F3
Mansioni tecnico-amministrative
02.01.18 –
01.05.19 –
01.01.21 –
26.03.15 –
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ad oggi: Direttore della Direzione interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
ad oggi: Dirigente ad interim dell’Ufficio Procedure e Antifrode della Direzione
Interprovinciale di Bolzano e Trento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
ad oggi: Dirigente ad interim dell’Ufficio dei Monopoli per il Trentino Alto Adige/Suedtirol
della Direzione Interprovinciale di Bolzano e Trento dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli;
01.08.2021: Dirigente ad interim dell’Ufficio delle Dogane di Trento della Direzione
interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli;

02.01.18 –

30.04.2019: Dirigente ad interim dell’Ufficio delle Dogane di Bolzano della Direzione
interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli;
01.01.15 – 01.01.2018: Direttore dell’Area personale, formazione, organizzazione e servizi legali
della Direzione interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli;
01.11.10 – 31.12.2013: Direttore reggente dell’Area personale, formazione, organizzazione e
servizi legali della Direzione provinciale delle dogane di Bolzano dell’Agenzia delle
Dogane;
11.10.11 – 26.9.2017: Membro del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell’Agenzia delle
Dogane;
03.05.10 – 26.07.10: Direttore delegato dell’UD di Bolzano;
2010
Membro del gruppo di lavoro regionale per l’istituzione delle Direzioni provinciali di
Trento e Bolzano;
2006
Membro del gruppo di lavoro nazionale per certificazione “modalità di prelevamento
campioni”;
2008
Membro del gruppo di lavoro nazionale “telematizzazione delle accise”;
2009
Membro del tavolo tecnico nazionale progetto “EMCS”;
01.11.07 – 11.05.10: Responsabile Area Verifiche, Controlli e Antifrode dell’UD di Bolzano;
01.01.07 – 31.10.07: Responsabile Area Gestione Tributi dell’UD di Bolzano;
2005 – 2007: Responsabile Servizio 1 (verifiche primo impianto, consulenza tecnica e rilascio
autorizzazioni e licenze) e
Responsabile Servizio 2 (verifiche tecniche finalizzate al controllo e all’accertamento
della produzione, controlli di produzione, controlli sulle lavorazioni industriali di merci
soggette a vigilanza doganale) dell’Area Verifiche, Controlli ed Antifrode dell’UD di
Bolzano;
2005 – 2008: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro
dell’Ufficio delle Dogane di Bolzano, con gestione diretta dei servizi di prevenzione e
protezione della sede centrale e di n. 4 SOT dell’UD di Bolzano;
1991 – 2007: Responsabile Uffici Finanziari presso stabilimenti di produzione di prodotti soggetti ad
accisa (ex imposta di fabbricazione) e Titolarità di Zona;
2003, 2004: Formatore operatori economici nel campo delle accise sugli spiriti presso la Scuola
Provinciale Agraria “Laimburg” – Vadena (BZ);
2003 – 2005: Docente - Formatore nell’ambito dell’attività formativa dell’Ufficio “Training on the Job”
2004
Docente - Formatore per il percorso formativo “passaggi entro e tra le aree: da area B
ad area C1” (nota Dir. Reg. BZ prot. n. 27377 del 17.11.04)
2005 – 2013: Docente – Formatore in n. 11 edizioni diverse di corsi per la formazione del personale in
merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro – D.Lgs 626/94 – D.Lgs. 81/2008;
2009
Docente – Formatore nell’ambito del Seminario “Registerführung für
Verschlussbrenner” per operatori del settore presso la Scuola Agraria “Laimburg” –
Provincia Autonoma di Bolzano.
2010
Docente – Formatore nell’ambito del Seminario “Cogenerazione ad oli vegetali” per
operatori del settore presso il TIS – Tecnology Innovation Center di Bolzano
2010
Docente – Formatore nell’ambito del Seminario “Aspetti fiscali della produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili” per operatori del settore presso il TIS – Tecnology
Innovation Center c/o Bauakademie Bergmeister di Varna (BZ).

Formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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2008
Università degli Studi di Trento
Facoltà di Giurisprudenza - Scienze Giuridiche
Dottore in Scienze Giuridiche
Diploma di laurea

• Date (da
1988
– a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1988
Istituto Tecnico Industriale di madrelingua tedesca –
Gewerbeoberschule Max Valier – Bolzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da
1999
– a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
1999
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

meccanica, idrodinamica, termodinamica, elettrotecnica, matematica
iscrizione all’albo professionale
Fachingenieur – perito industriale Diploma istruzione secondaria di 2° grado - Maturità tecnica

1999
Assessorato alla formazione professionale in lingua italiana della Provincia Autonoma di Bolzano
D.Lgs 626/94 – sicurezza sul lavoro
Abilitazione professionale: “Esperto della Sicurezza D.Lgs 626/94” con abilitazione all’iscrizione
nell’elenco provinciale di cui alla L.P. 27.10.1988, n. 41, art.22, comma 8,
modif. dall’art.14 della L.P. 16.06.1992, n. 18 e relativo regolamento
d’esecuzione

1995
Amt fuer Zollwesen und Verbrauchssteuern – Hamburg (D)
Programma Mattheus – attività lavorativa presso la Dogana d’Amburgo (D)
Interscambio transfrontaliero

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
Dal 1993 •ad
Date
oggi(da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

MADRELINGUA

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Vari corsi presso di aggiornamento presso la sede centrale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
la Direzione Reg.le per il Trentino Alto Adige, la Direzione Compartimentale delle Dogane ed II.II. di
Bolzano, la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, Scuola Nazionale per la Pubblica
Amministrazione, l’Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro e l’Istituto Superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
TEDESCO
Italiana
- Tedesca

Inglese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio
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(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Patente
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Patente di guida - categoria A e B
Patentino di attestato per l’accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca riferito al
diploma di laurea (patentino di bilinguismo “A” rilasciato il 07.03.1994).

