CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ERMINIONE Michele

Indirizzo
Telefono Cellulare
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

michele.erminione@adm.gov.it
Italiana
16.06.1975

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

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

• Date (da – a)
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DAL 01.07.2019

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale per la Toscana, la Sardegna e
l’Umbria
Via Foggini n°18 – 50142 Firenze
Amministrazione finanziaria
Ufficio Antifrode
Titolare di POER – Sezione Coordinamento e analisi

01.01.2016
Agenzia delle Dogane – Ufficio delle dogane di Firenze
Via S. Croce all’Osmannoro, 24 – 50018 Sesto Fiorentino (FI)
Amministrazione finanziaria
Area VCT – servizio Antifrode
Dal 3.3.2016 ad oggi responsabile dell’Ufficio.
Attività di analisi dei rischi territoriale. Verifiche nelle materie di competenza (Iva Intra, Plafond
Iva, Accise). Attività di polizia giudiziaria di iniziative e su delega dell’AG
Rapporti con A.G. inquirente ed altri organi di controllo (Prefetto, provincia, Carabinieri, GdF, etc
…)
DAL

03.2013
Agenzia delle Dogane – Direzione Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria
Via Foggini n°18 – 50142 Firenze
Amministrazione finanziaria
Area Antifrode – Ufficio Intelligence
Dal 1.1. 2014 al 31.12.2015 responsabile dell’Ufficio.
Raccordo informativo ed operativo con gli Uffici Antifrode delle dogane di Arezzo, Firenze,
Livorno, Pisa, Prato, Perugia, Cagliari e Sassari, analisi dei rischi in ambito regionale, costante e
mirata attività di contrasto agli illeciti di competenza dell’Agenzia (contrabbando, contraffazione,
etc …), gestione banche-dati Agenzia, atti di polizia giudiziaria delegati dall’A.G, rapporti con
A.G. inquirente ed altri organi di controllo (Prefetto, provincia, Carabinieri, GdF, etc …)
DAL

DAL

1.03.2012

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

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

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

Agenzia delle Dogane – Direzione Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria – UD di
Firenze –SOT Aeroporto A. Vespucci
Via del Termine - Firenze
Amministrazione finanziaria
Ufficio viaggiatori
Controlli valutari, stupefacenti, cites, tabacchi

21.03.2006
Agenzia delle Dogane – Direzione Regionale per la Toscana
Via Foggini n°18 – 50142 Firenze
Amministrazione finanziaria
Ufficio Servizi Antifrode – Area Verifiche e controlli
Dal 14.01.2010 responsabile Ufficio
Raccordo informativo ed operativo con gli Uffici Antifrode delle dogane di Arezzo, Firenze,
Livorno, Pisa e Prato, analisi dei rischi in ambito regionale, costante e mirata attività di contrasto
agli illeciti di competenza dell’Agenzia (contrabbando, contraffazione, etc …), gestione banchedati Agenzia, atti di polizia giudiziaria delegati dall’A.G, rapporti con A.G. inquirente ed altri
organi di controllo (Prefetto, provincia, Carabinieri, GdF, etc …)
DAL

23.04.2009 – 25.01.2010
Agenzia delle Dogane – Direzione Regionale per la Toscana
Via Foggini n°18 – 50142 Firenze
Amministrazione finanziaria
Ufficio Servizi di supporto - AVCT
Responsabile Ufficio
Programmazione e controllo di gestione, individuazione esigenze formative e di
informatizzazione dell’Area
DAL 20.03.2008

Agenzia delle Dogane – Direzione Regionale per la Toscana
Via Foggini n°18 – 50142 Firenze
Amministrazione finanziaria
Controlli FEAGA ex reg. CE n. 485/08 già reg. CEE n. 4045/89
Componente gruppo FEAGA della DR dal 20.03.2008 al 14.07.2009 e dal 29.03.2010
Responsabile dal 14.07.2009 al 29.03.2010
Controllo della corretta erogazione dei contributi all’esportazione previsti nell’ambito del FEAGA,
mediante accesso presso le ditte beneficiarie.
2003-2005
Studio Legale Associato Pinto
Via Fuorimura 20
80067 - Sorrento
Studio Legale
Pratica professionale
Tirocinio ai fini dell’abilitazione all’esercizio della professione forense

ISTRUZIONE
• Data
• Istituto di istruzione o formazione
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08.02.2007
Corte dì Appello di Napoli

• Tipo di studio

Conseguimento idoneità all’esercizio della professione di Avvocato

• Data
• Istituto di istruzione o formazione
• Tipo di studio

25.05.2005
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Corso di specializzazione in Professioni Legali

• Data
• Istituto di istruzione o formazione
• Tipo di studio

21.03.2003
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Diploma di laurea in giurisprudenza con votazione di 110 e lode

FORMAZIONE
• Data
• Istituto di istruzione o formazione
• Tipo di studio

01.10.2007 – 05.10.2007
DRD Firenze
Iva Intracomunitaria – votazione finale 30/30

• Data
• Istituto di istruzione o formazione
• Tipo di studio

18.09.2006 – 22.09.2006
DRD Bologna
Corso specialistico Antifrode – votazione finale 30/30

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA

BUONA CONOSCENZA ED USO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI OFFICE MICROSOFT, IN PARTICOLARE
WORD, ACCESS, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK EXPRESS;

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Firenze, 20.09.2019
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