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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GIANLUCA FORASTIERI

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

051 3783174
gianluca.forastieri@adm.gov.it
ITALIANA
14 NOVEMBRE 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 1-7-2019 ad oggi
Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione Interregionale per l’Emilia-Romagna e le
Marche - Via Marconi n. 34 – 40122 Bologna - Italia
Pubblica Amministrazione
Ingegnere
Ufficio procedure dogane e accise – Posizione organizzativa di elevata responsabilità
– Sezione Accise
Dal 1-5-2019 al 30-06-2019
Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione Interregionale per l’Emilia-Romagna e le
Marche - Via Marconi n. 34 – 40122 Bologna - Italia
Pubblica Amministrazione
Ingegnere
Funzionario Ufficio antifrode
Dal 1-1-2011 al 30-04-2019
Agenzia delle Dogane/ Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione Interregionale per
l’Emilia-Romagna e le Marche - Via Marconi n. 34 – 40122 Bologna - Italia
Pubblica Amministrazione
Ingegnere
Area procedure e controlli settore Accise – Responsabile Ambito Controlli
Dal 1-6-2001 al 31-12-2004 e dal 1-1-2008 al 31-12-2010
Agenzia delle Dogane – Direzione Regionale per l’Emilia-Romagna
Via Marconi n. 34 – 40122 Bologna - Italia
Pubblica Amministrazione
Ingegnere
Responsabile di diverse Unità organizzative non dirigenziali
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1-4-1999 al 31-5-2001
Ministero delle Finanze/ Agenzia delle Dogane – Ufficio Tecnico di Finanza di Modena
Piazza Manzoni n. 4/3 - 41100 Modena - Italia
Pubblica Amministrazione
Ingegnere
Ingegnere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1-1-2005 al 31-12-2007
Università di Bologna – Facoltà di Ingegneria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 1-4-1999 ad oggi
Ministero delle finanze/Agenzia delle dogane/Agenzia delle dogane e dei monopoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal novembre 1988 al 6-4-1995
Politecnico di Bari – Facoltà di Ingegneria

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ FORASTIERI GIANLUCA ]

Ingegneria Idraulica - Gestione aziendale
Dottorato di ricerca

Numerosi corsi di formazione, sia in modalità frontale sia in modalità e-learning

Ingegneria Idraulica
Laurea in Ingegneria Civile
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

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

ULTERIORI INFORMAZIONI

BUONO
BUONO
BUONO

- Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
- Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna
- Attività di docenza (interna ed esterna alla PA);
- Interventi divulgativi (convegni, seminari, ecc.);
- Consulenze Tecniche d’Ufficio per l’Autorità giudiziaria;
- Pubblicazione di diversi articoli in tema di fiscalità energetica;
- Partecipazione e coordinamento di vari gruppi di lavoro e studio;
- Uso e controllo dei principali software.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Bologna, 12.09.2019
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Gianluca Forastieri
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