FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PAOLINI Giuseppe
Via Darsena 1/A – 56121 Pisa
055 7366664

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giuseppe.paolini@adm.gov.it
Italiana
26 aprile 1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 01/04/1999 al 31/12/2000

Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Dogane e II.II. - Ufficio Tecnico di Finanza di
Livorno – profilo professionale Ingegnere Direttore VIII^ Q.F.;

Dal 01/01/2001 al 02/11/2003

Agenzia delle Dogane - Ufficio Tecnico di Finanza di Livorno - profilo professionale Ingegnere
Direttore VIII^ Q.F. / Area C2

Dal 03/11/2003 al 01/11/2006

Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Livorno – Area C2 / Terza Area F3. Dal
01/01/2006 Terza Area F4

Dal 02/11/2006 al 14/02/2010

Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Pisa – S.O.T. di Lucca – Terza Area F4 ;

Dal 15/02/2010 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Agenzia delle Dogane / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Pisa Sez.
Centrale -Terza Area F4 . Dal 01/01/2016 Terza Area F5 .
Ministero delle Finanze – Roma
Agenzia delle Dogane – Roma
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Roma
Amministrazioni Centrali
Enti Pubblici non economici
Funzionario doganale / Ingegnere

dal 01/12/1999 al 02/04/2000: Capo del Servizio per i bilanci energetici, per i controlli
sull’impiego e sulla destinazione dei prodotti e per le verifiche tecniche dirette all’accertamento
tributario (U.C.T./2), presso l’UTF di Livorno.;
dal 03/04/2000 fino all’attivazione dell’Ufficio delle Dogane di Livorno: Capo del Servizio per le
verifiche degli impianti (U.C.T./1), con competenza anche per i pareri in materia di depositi di oli
minerali, presso l’UTF di Livorno;
dal 01/01/2005 al 01/11/2006: Responsabile dell’Ufficio per i Controlli Tecnici nell’ambito
dell’Area Verifiche e Controlli Antifrode, presso l’Ufficio delle Dogane di Livorno;
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dal 02/11/2006 al 10/01/2010: Responsabile della S.O.T. di Lucca (Ufficio delle Dogane di Pisa),
con ulteriore incarico di coordinatore del servizio verifiche e controlli – antifrode locale dal
20/03/2007;
dal 05/05/2010 al 28/02/2013: Sostituto del Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Pisa (art. 16, co.
6 regolamento di amministrazione dell’Agenzia) in caso di assenza o impedimento temporaneo
a qualsiasi titolo, fino ad una durata massima di un mese.
dal 18/09/2010 al 28/02/2013: Capo Ufficio di Staff dell’Ufficio delle Dogane di Pisa.
dal 01/03/2013 al 04/03/2018: Responsabile dell'Area Verifiche e Controlli - Antifrode dell'Ufficio
delle Dogane di Pisa.
dal 20/02/2017 al 04/03/2018: Responsabile ad interim della S.O.T. di Lucca
dal 27/06/2017 al 04/03/2018: Coordinatore antifrode ad interim
dal 04/12/2017 al 31/03/2019: Titolare di Posizione Organizzativa Temporanea per l’Ufficio delle
Dogane di Pisa, di cui all’articolo 4 bis, comma 2, del D.L. 19/06/2015, n. 78, convertito con
modificazioni dalla L. 06/08/2015 n. 125.
dal 01/07/2019: Titolare della Posizione Organizzativa Antifrode e Controlli presso l’Ufficio delle
Dogane di Pisa, di cui all’art. 1, comma 93 lett. a), della L. 27/12/2017 n. 205 e D.D. n.
136786/RU del 17/12/2018.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
dal 13 al 17 ottobre 1999

dal 15 al 19 novembre 1999
19 giugno 2001
11 settembre 2001
18-19 ottobre e 8-9 novembre 2001
dal 9 al 12 settembre 2002
febbraio-maggio 2003

settembre-dicembre 2003

dal 24 aprile al 22 maggio 2004

dal 13 al 15 dicembre 2004

6 dicembre 2004 e dal 10 al 13
dicembre 2005

dal 21 gennaio al 12 marzo 2005
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Corso seminario su “Riforme amministrative avviate con le leggi nn. 59 e 127 del 1997 ed il
D.Lgs. n. 80/98” (1^ Edizione), svolto presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, sede di Bologna.
Corso di formazione sull’attività di controllo in materia di accise, I° modulo, svolto presso la
Direzione Generale delle Dogane e delle II.II. di Roma.
Progetto Interpello – Conferenza sullo “Statuto del contribuente”, tenuta presso la Direzione
Regionale delle Entrate di Firenze.
Seminario sul progetto di interpello, tenuto presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle
Dogane per la Toscana, Firenze.
Seminario “Nuovo regolamento sull’alcole etilico e le bevande alcoliche”, tenuto presso la
Direzione Regionale dell’Agenzia delle Dogane per la Toscana, Firenze.
Progetto Interpello – Corso “Aggiornamento sulle materie tecnico-doganali”, tenuto presso la
Direzione Regionale dell’Agenzia delle Dogane per la Toscana, Firenze.
Corso di prevenzione incendi ai fini dell’abilitazione di cui all’art. 1 della Legge 07/12/1984 n°
818, per complessive 100 ore con esame finale, tenuto a Pisa presso la sede dell’I.T.C.
Pacinotti, organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa ed altri.
Corso di formazione in materia di sicurezza, della durata di 120 ore, per le figure professionali di
“Coordinatore per la progettazione” e “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” nei cantieri
temporanei o mobili, come previsto dall’art. 10 comma 2 del D.Lgs. 494/96, tenuto a Pisa presso
la sede dell’I.T.C. Pacinotti, organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa ed
altri.
Corso di aggiornamento sugli Stati Limiti e la nuova Normativa Sismica ex Ordinanza 3274/03,
Ia parte di ore 28, svoltosi a Pisa, organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa
e tenuto dal Dipartimento di Ingegneria Strutturale dell’Università di Pisa.
Corso di formazione “Metodologia di controllo generalizzata sui bilanci di materia ed energia,
parametri d’impiego e consumi specifici negli impianti di produzione di oli minerali”, tenuto
presso la sede centrale dell’Agenzia delle Dogane, Roma, per complessive 21 ore
Percorso formativo per il passaggio all’area C3, profilo tecnico, svoltosi per complessive 35 ore
in aula nei giorni 06/12/2005 e dal 10/01/2005 al 13/01/2005 presso la sede centrale
dell’Agenzia delle Dogane, Roma, oltre a un periodo di autoistruzione di 37 ore presso il luogo di
lavoro.
Corso di aggiornamento sugli Stati Limiti e la nuova Normativa Sismica ex Ordinanza 3274/03,
IIa parte di ore 52, svoltosi a Pisa, organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa
e tenuto dal Dipartimento di Ingegneria Strutturale dell’Università di Pisa.

13 dicembre 2005
dal 23 al 27 ottobre 2006
dal 15 al 19 ottobre 2007

dal 5 al 9 novembre 2007
31 marzo 2009

dal 3 al 4 novembre 2009

5 maggio 2010

30-31 agosto e 15 settembre 2010

dal 5 al 7 luglio 2011
dal 22 al 23 marzo 2012
dal 16 al 17 luglio 2012
16 dicembre 2013
31 marzo 2014

dal 6 al 8 maggio 2014
al 16 al 17 dicembre 2014
4 marzo 2015
dal 5 al 6 maggio 2015

dal 13 al 14 aprile 2015

dal 10 al 11 dicembre 2015

dal 22 al 23 novembre 2016

29 aprile 2017
12 ottobre 2017
dal 16 al 17 ottobre 2017
27 novembre 2017
14 dicembre 2017
17 maggio 2018
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Corso formativo “Reti LAN: rete fisica, sicurezza fisica e logistica, logistica delle infrastrutture”,
tenuto presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Dogane per la Toscana, Firenze.
Corso di formazione “Audit doganale delle imprese”, tenuto presso la Direzione Regionale
dell’Agenzia delle Dogane per la Toscana, Firenze.
Corso di formazione "Analisi strategica dei flussi territoriali e l'incidenza del valore nelle frodi
doganali", per complessive 35 ore con esame finale, tenuto presso la Direzione Regionale
dell’Agenzia delle Dogane per la Toscana, Firenze.
Corso di formazione "IVA intracomunitaria", per complessive 35 ore con esame finale, tenuto
presso la sede dell'Ufficio delle Dogane di Prato.
Convegno “Il ruolo del P.M., delle forze di Polizia e delle Pubbliche Amministrazioni
nell’accertamento delle responsabilità amministrativo-contabili”, tenuto a Firenze, Villa
Fabbricotti, organizzato con la collaborazione della Direzione Regionale dell’Agenzia delle
Dogane per la Toscana.
Corso di formazione "Applicazione dell’aliquota d’accisa sul gas naturale impiegato per
combustione per usi industriali", per complessive 16 ore, tenuto presso la Direzione Regionale
dell’Agenzia delle Dogane per la Toscana, Firenze.
Seminario “Sistema Hyperion Planning – Formulazione del budget Tecnico Fisico” per
complessive 5 ore, tenuto presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Dogane per la
Toscana, Firenze.
Corso di formazione “Verifiche di cassa”, per complessive 21 ore, tenuto presso la Direzione
Regionale dell’Agenzia delle Dogane per la Toscana e l’Ufficio delle Dogane di Firenze.
Seminario “Sistema Hyperion Planning – Formulazione del budget Tecnico Fisico” per
complessive 5 ore, tenuto presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Dogane per la
Toscana, Firenze.
Corso di formazione “Novità normative in materia di IVA”, per complessive 21 ore, tenuto presso
la Direzione Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria, Firenze.
Corso di formazione “COGNOS Pannello accise”, 2^ edizione, tenuto presso la Direzione
Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria, Firenze.
Corso di formazione“Attività di verifica”, tenuto presso la Direzione Interregionale per la
Toscana, la Sardegna e l’Umbria, Firenze.
Corso di formazione “Le indagini finanziarie e l'attività di accertamento”, 2^ edizione, tenuto
presso la Direzione Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria, Firenze.
Corso di formazione interregionale “Aspetti doganali e fiscali della nautica da diporto – Le
provviste di bordo”, tenuto presso la Direzione Interregionale per la Toscana, la Sardegna e
l’Umbria, Firenze.
Corso di formazione interregionale “Analisi dei rischi e utilizzo delle banche dati”, tenuto presso
la Direzione Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria, Firenze.
Corso di formazione “Modalità tecniche di calcolo delle rese di lavorazione nei regimi doganali e
fiscali”, tenuto presso la sede centrale dell’Agenzia delle Dogane, Roma.
Corso di formazione “L’attività di certificazione doganale comunitaria”, tenuto presso la Direzione
Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria, Firenze
Corso di formazione “Problematiche connesse alla valutazione tecnica dei beni e delle
apparecchiature potenzialmente dual use ai fini della loro corretta classificazione doganale”,
tenuto presso la Direzione Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria, Firenze
Corso di formazione “Strumenti di misura – Aggiornamento sulle norme metrologiche e tecniche
di taratura ai fini del loro corretto impiego nell’accertamento fiscale”, tenuto presso la Direzione
Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria, Firenze
Corso di formazione “L’accertamento quantitativo dei prodotti sottoposti ad accisa alla luce delle
evoluzioni normative e tecniche ” tenuto presso la sede centrale dell’Agenzia delle Dogane,
Roma.
Corso di formazione “L’accertamento quantitativo dei prodotti sottoposti ad accisa alla luce delle
evoluzioni normative e tecniche ” tenuto presso la sede centrale dell’Agenzia delle Dogane,
Roma.
Risanamento architettonico di murature umide e degradate - Rassegna delle cause e dei rimedi,
organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa
Corso “Presupposti e tecniche per comunicare in modo efficace”, organizzato dall’ Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Pisa
Corso base di Project Management per complessive 16 ore, organizzato dall’ Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Pisa
Corso interregionale “Il sistema Intrastat”, presso Il Laboratorio Chimico delle Dogane di Livorno
“La progettazione nautica e la marcatura CE per le unità da diporto” - organizzato dall’ Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Pisa
Corso “La gestione del rischio corruzione nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”, tenuto
presso la Direzione Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria, Firenze

24 maggio 2018
dal 4 al 5 luglio 2018
11 luglio 2018

26 ottobre 2018
19 novembre 2018
26 novembre 2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso interregionale “Sociologia del rischio – Rischio stress lavoro correlato”, presso Il
Laboratorio Chimico delle Dogane di Livorno
Corso “Drone and Multicopter’s base knowledge” - organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Pisa
“Misure adeguate di sicurezza realizzate con software Open Source. Come realizzare le misure
minime di sicurezza nelle aziende e pubbliche amministrazioni” - organizzato dall’ Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Pisa
“Health Technology Assessment: la Valutazione delle Tecnologie in Sanità” - organizzato dall’
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa
“Dagli oggetti intelligenti alle armi autonome: consigli per la privacy e la sopravvivenza” organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa
“Etica e dentologia” - organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa

Scuola media superiore: Liceo Scientifico “U. Dini” di Pisa
Università degli Studi di Pisa
Applicazioni dell’ingegneria, con specializzazione nella meccanica
Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita presso l’Università di Pisa, data 04/04/1990,
votazione 108/110;
Esame di Stato sostenuto presso l’Università di Pisa, data Aprile 1990;
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della provincia di Pisa dal 18/01/1993, n° 1323

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Inglese
buono
buono
buono
In relazione all’attività dell’Agenzia, acquisite nell’espletamento degli incarichi sopra elencati

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

In relazione all’attività dell’Agenzia, acquisite nell’espletamento degli incarichi sopra elencati

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.
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Conoscenza dei pacchetti applicativi in uso presso l’Agenzia delle Dogane, utilizzo delle Banche
Dati utili all’analisi dei rischi ed al controllo di gestione, Reti LAN.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente Auto A-B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Pisa, lì 19 settembre 2019
Giuseppe Paolini
firmato digitalmente
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