FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

SGRO’ SALVATORE
Viale P. Pietramellara 1/2 – 40121 Bologna
+39 051 3783213 - 229

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

salvatore.sgro@adm.gov.it
Italiana
20/11/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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dal 01/07/2019 ad oggi
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Direzione Interregionale per l’Emilia Romagna e le Marche
Ufficio Antifrode – Sezione Laboratori
Laboratorio chimico di Bologna
Ente pubblico – Agenzia Fiscale
Titolare di Posizione organizzativa di elevata responsabilità (P.O.E.R.) – LABORATORI
Atto di conferimento incarico prot. n.16347/RU del 27/06/2019
Responsabile Sezione Laboratori
Dal 15/03/2006 al 31/06/2019
Chimico
▪ Responsabile Tecnico del Laboratorio (dal 01/2018 al 06/2019);
▪ Sostituito del Direttore (dal 01/2018 al 04/2019);
▪ Sostituito del Direttore in ordine successivo (dal 11/2016 al 12/2017);
▪ Responsabile Assistenza utenti esterni (URP) (dal 11/2016 al 02/2018);
▪ Responsabile Ciclo attivo e Referente servizi di mercato (dal 04/2011 al 02/2018);
▪ Responsabile scientifico dell’Accordo di collaborazione con l’Università di Modena e Reggio
Emilia – Dip. Scienze della Vita (Programma di ricerca sulla Cannabis, dal 04/2018);
▪ Membro del “Comitato di redazione web” della DID Emilia Romagna-Marche (dal 07/2011);
▪ Responsabile di Prova: analisi chimico-tossicologiche e merceologiche su sostanze
stupefacenti, prodotti energetici (fino al 2007), alimenti e mangimi, bevande e denaturanti
dell’alcol;
▪ Attività di verifica, controllo ed antifrode presso l’Area VCA dell’ UD di Bologna (distacco
temporaneo 01/2015-11/2015) sia in ambito accise che doganale;
▪ Controllo viaggiatori e ricerca/analisi stupefacenti presso la SOT Aeroporto “G.Marconi”
dell’UD di Bologna, turno settimanale (dal 02/2009 al 10/2010);
▪ Membro del gruppo di lavoro nazionale “Sostanze Stupefacenti” (dal 2009).
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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 09/2005 al 12/2005
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR)
Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri (ICTP) – Sezione di Catania
Ente pubblico di ricerca
Incarico di collaborazione professionale
Ricerca nel campo della degradazione e stabilità di alcuni materiali polimerici:
“Studio ed elaborazione di Spettri di Massa MALDI TOF di materiali polimerici termo e fotoossidati e realizzazione di apposito database (PBT, PET, Nylon 6 e Nylon 6,6)”.

ISTRUZIONE E 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)

dal 03/2015 al 07/2016
Università degli Studi Guglielmo Marconi (Roma)
Facoltà di Scienze Politiche
▪ Aspetti e modelli organizzativi, socio-economici e gestionali della Pubblica Amministrazione
▪ Project work “Innovazione e semplificazione: lo Sportello Unico Doganale”
Master in “Scienze della Pubblica Amministrazione”
II livello

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

01/2009
Ordine dei Chimici di Bologna

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

12/2005
Università degli Studi di Catania – Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
Dipartimento di Scienze Chimiche
Abilitazione all’esercizio della professione di Chimico

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Iscrizione all’Albo professionale dei Chimici (n.1563 sez.A)

dal 09/2000 al 07/2005
Università degli Studi di Catania – Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
Dipartimento di Scienze Chimiche
Laurea in Chimica Industriale (con lode)
▪ Indirizzo “Ricerca e sviluppo dei prodotti”
▪ Tesi sperimentale presso il CNR-ICTP sez.Catania: “Analisi comparativa dei processi di
termo-ossidazione e foto-ossidazione nella polietereimmide (ULTEM®)”
dal 09/1995 al 07/2000
Liceo G.Verga, sez. scientifica - Adrano (CT)
Maturità Scientifica (100/100)
▪ Corso maxi-sperimentale Progetto Brocca
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
Buono
Buono
Buono
Buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante l’incarico di Responsabile
Assistenza utenti esterni, comunicazioni a Convegni nazionali, docenze presso l’Agenzia e
l’Università di Bologna ed esperienze di lavoro all’estero (visite di lavoro e gemellaggi).

Organizzazione, gestione e monitoraggio delle attività finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi, coordinamento del personale e capacità di lavorare in gruppo sono competenze
sviluppate negli anni e maturate con il ruolo di Responsabile Tecnico del Laboratorio e del Ciclo
attivo.

Analisi chimico-merceologiche e tossicologiche, sviluppo e validazione di metodi analitici chimici
secondo la ISO 17025, pareri di classificazione doganale delle merci, verifica e determinazione
dei tassi di rendimento di processi di lavorazione industriali.
Buona conoscenza dei programmi Office™(Word, Excel e PowerPoint), posta elettronica,
internet e dei software di gestione/elaborazione e calcolo della strumentazione scientifica del
Laboratorio.
Diploma di teoria e solfeggio in pianoforte (Reggio Calabria-1998).

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

▪ Programma Dogana 2013, visita di lavoro presso la Dogana Svedese (Lab.chimico di
Stoccolma-09/2009);
▪ Gemellaggio Amministrativo con le Dogane Albanesi (Twinning Project AL2011/IB/FI/01
“Support to Albanian Customs Administration”): missioni in qualità di esperto presso il
Laboratorio Chimico di Tirana (2013-2014);
▪ Poster “Studio della variazione nel tempo del principio attivo nelle principali droghe da strada
analizzate dal Laboratorio Chimico delle Dogane di Bologna” – Convegno: Le tecniche di
analisi nelle scienze forensi: limiti e potenzialità – Imola (2010);
▪ Poster “Analytical tool for the identification of new synthetic drugs of abuse in seized materials
(L.Mercolini, M.Protti, M.Polito, S.Sgrò , L.Maini, X.A.Novau, M.A.Raggi)” – XXV Congresso
Nazionale della Società Chimica Italiana (Arcavacata di Rende-CS 2014);
▪ Relatore al Convegno nazionale: “Le esportazioni di prodotti e di tecnologie a duplice uso”
(Ancona) – Intervento: Armi chimiche e biologiche (2011);
▪ Intervento didattico presso l’ITIS O.Belluzzi di Bologna (argomenti: L’Agenzia delle Dogane;
Le sostanze stupefacenti – 2012);
▪ Docente del Master universitario in “Analisi chimiche e chimico-tossicologiche forensi”
(intervento: “Accreditamento di metodi analitici non normati – caso reale”) – I, II, III, IV, V, VI
Edizione, presso Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (2012-2018);
▪ Docente interno presso la DID Emilia Romagna-Marche per i seguenti corsi di formazione:
- Tecniche di prelevamento campioni – 2014
- Problematiche connesse alla valutazione tecnica di beni e apparecchiature potenzialmente
“dual use” ai fini della loro corretta classificazione doganale – 2014
- Ruolo dell’Agenzia nell’attività di prevenzione, contrasto ed analisi dei rischi in materia di
stupefacenti – 2015
- Le sostanze stupefacenti – 2017;
▪ Tutor e correlatore tesi per stagista del Master in “Analisi chimiche e chimico-tossicologiche
forensi” - Università di Bologna (2013);
▪ Tutor e correlatore tesi per laureanda del corso di laurea in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche dell’Università di Bologna (2018);
▪ Membro squadra antincendio/emergenza del Laboratorio di Bologna (dal 2008);
▪ Preposto ai sensi dell’art.2 D.Lgs n.81/2008 – Linea di analisi stupefacenti – dal 2012
▪ Membro Comitato di coordinamento interregionale della Direzione Interregionale Emilia
Romagna-Marche (dal 26/07/2019).
▪ Corsi di formazione seguiti (più significativi):
- Formazione professionale per Chimici di prima nomina e specialistica – 2009/2010
- Formazione base nei settori accise e dogane – 2015
- Autenticità e tracciabilità degli alimenti mediante tecniche chimico-fisiche – 2008
- L’analisi spettroscopica FTIR/RAMAN/NIR e le nuove sfide per il moderno laboratorio di
analisi materiali – 2008
- Giornate di studio sulle applicazioni avanzate della tecnica HPLC – 2009
- Tecniche cromatografiche ad alte prestazioni nel controllo della sicurezza e qualità degli
alimenti – 2010
- La moderna Spettrometria di Massa nel settore Clinico e Tossicologico: dalla ricerca alla
routine – 2013
- Analisi dei trasferimenti di merci strategiche – 2008
- Contrasto alla proliferazione delle armi di distruzione di massa – Prodotti dual-use – 2010
- Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche – 2018
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- Sicurezza e salute sul lavoro D.Lgs. 81/08 – 2010 e 2017
- Addetti alla lotta antincendio-rischio medio (2011 e aggiornamento 2016)
- Formazione per Preposti – 2012
- Sicurezza & Privacy – 2011
- La legge 190/2012 e il piano nazionale anticorruzione – 2014
- Comunicazione di successo – 2012
- Project Management – 2014
- Qualità miglioramento e innovazione - un lavoro di squadra – 2015
- Assistenza tecnica internazionale e iniziative dell’Agenzia in ambito europeo – 2016
- Il consulente tecnico nei processi civile e penale – 2009
- Vecchie e nuove droghe: aspetti chimico-tossicologici, clinici e sociali – 2013
- New Drugs: update sulle nuove sostanze psicoattive – 2013
- Nuovi metodi e nuove tecniche per l’analisi chimico-tossicologica: parlano gli esperti – 2016
- Convegno “Indagini scientifiche e ricerca in ambito processuale: dal sopralluogo al
laboratorio” – 2016
- Sistema di valutazione del personale non dirigenziale – 2018
- Codice dell`amministrazione digitale – 2018
- Tutela della proprietà intellettuale e lotta alla contraffazione – INDICAM – 2018
- Farmaci illegali e falsificati - Operazione Pangea XI - Progetto PAD – 2018
- OLAF (Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode): le indagini e la tutela degli interessi finanziari
dell’Unione Europea” – 2019

ALLEGATI

--

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