FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

FERONE Nello
Via C. Colombo, 17 – 46100 MANTOVA (Ufficio)
0376–343538 (Ufficio)

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

nello.ferone@adm.gov.it
Italiana
21/01/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 21.4.2008 ÷ Presente
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, via Carucci 71 - Roma
Pubblica Amministrazione – Agenzie Fiscali
Ingegnere presso Ufficio delle Dogane di Mantova
Dal 01.07.2019 ÷ Presente; Titolare della Posizione Organizzativa di Elevata Responsabilità –
Tributi, Antifrode e Controlli – Ufficio delle Dogane di Mantova;
Dal 21.4.2008 ÷ 30.6.2019; in Servizio presso l’Area Verifiche e Controlli Tributi UD MN, settore
accise;
Dal 24.6.2008 ÷ Presente; Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ufficio delle
Dogane di Mantova;
Da gennaio 2014÷febbraio 2019; Building manager dell’immobile sede dell’UD Mantova;
Da maggio 210÷ febbraio 2011; Responsabile Sede Distaccata UD MN c/o Raffineria IES di
Mantova.
Docente interno incaricato dall’Agenzia per corsi di formazione tenuti sia a Milano che a Roma.
Componente tecnico incaricato dall’Agenzia in diverse Commissioni Esaminatrici.
In rappresentanza dell’Ufficio delle Dogane di Mantova, relatore in molteplici convegni – incontri
formativi organizzati in Mantova con la collaborazione degli operatori del settore.

• Date (da – a)

Dal 9.4.2003 al 14.2.2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

AS.TEC SRL - Castelfranco Emilia (MO)
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Società di assistenza tecnica e servizi per l’industria
Ingegnere Responsabile della Manutenzione
Coordinamento e Gestione Di Una Task-Force di 18 addetti operanti su 9 linee produttive
(Stabilimento FMA -FIAT, ora FCA, di Avellino).

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

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

gennaio 2006 ÷ marzo 2008
Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all’Insegnamento (S.I.C.S.I. , VII ciclo,
corso biennale)
Specializzazione all’insegnamento di “Chimica e Tecnologie Chimiche”
Abilitazione all’insegnamento di “Chimica e Tecnologie Chimiche”, classe di concorso A013,
presso gli istituti secondari [esame sostenuto il 27.05.08 con la votazione di 79/80]
a.a. 1993/94 ÷ 2000/01
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Ingegneria
Laurea in Ingegneria Chimica conseguita con la votazione di 104/110
•Tesi di laurea dal titolo “Preparazione e Caratterizzazione di nanocompositi PBTOrganoclay”. Relatore Prof. Domenico Acierno.
Abilitato alla professione di Ingegnere nella 1a sessione del 2003
a.s. 1988/89-1992/93
Liceo Ginnasio Statale “Giordano Bruno” – Maddaloni (CE)
Diploma di Maturità Classica conseguito con la votazione di 60/60

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

Inglese
Livello: buono
Livello: elementare.
Livello: elementare.
Buone capacità analitiche e di sintesi acquisite grazie anche agli studi, sia umanistici che
tecnico-scientifici.
Attitudine al problem finding–solving.
Propensione agli sport di squadra (calcio praticato a livello amatoriale).

Flessibilità e attitudine al team-work acquisite nel corso delle esperienze lavorative-formative
attuali e pregresse.

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.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza del pacchetto MICROSOFT OFFICE (Word, Excel, Access, PowerPoint).

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Lettura, musica, calcio, giardinaggio

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Certificazione – esame di lingua inglese:
“PET” - Preliminary English Test - University of Cambridge, Luglio 2004
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova, Sez. A – n.1620

patente di guida “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI

[---]

ALLEGATI

[---]
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