FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

AVVEDUTO

DOTT. CONCETTA MARIA BEATRICE

Direzione Interregionale per la Liguria il Piemonte e la Valle d’Aosta
Corso Sebastopoli, 3 – 10134 TORINO

Telefono

011-0369115

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

concettamariabeatrice.avveduto@adm.gov.it

IT
17 GENNAIO 1968

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
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DAL 20/09/1999 A TUTT’OGGI
Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Alessandria

Pubblico
A tempo indeterminato– a seguito di concorso pubblico –qualifica A 3 F4
Dal 1 luglio 2019 titolare di posizione organizzativa di elevata responsabilità (POER) ai
sensi della L. 205/2017presso Direzione Interregionale per la Liguria il Piemonte e la
Valle d’Aosta- Ufficio Procedure Dogane e Accise, sez. Accise.
Dal 1/01/2018 al 30/06/2019 Funzionario Delegato presso UD di Alessandria,
responsabile AUDIT interno, membro Team AEO.
dal 1/4/2012 al 31/12/2017 – Posizione Organizzativa di Capo Area Gestione Tributi –
Ricevitore Capo presso UD di Alessandria;
dal 1/5/2011 al 1/4/2012 – Capo Area Gestione Tributi – Ricevitore Capo presso UD
Alessandria
dall’ 8/5/2007 al 30/4/2011 - Capo Area Contenzioso presso UD di Alessandria;
dal 10/02/2006 all’8/5/2007 - Sostituto Capo Area Contenzioso;
dal 2/10/2002 al 31/12/2005 - Capo Servizio Contenzioso

24/11/1998 AL 31/3/2007
Avvocato libero professionista
DAL

Legale
Collaborazione - Professionista

• Principali mansioni e responsabilità

Esercizio della libera professione forense
.

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

Da settembre 1989 a giugno 1990
Scuola Magistrale Paritaria San Giuseppe- Asti
Scuola
A tempo determinato
Insegnante

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)

Aprile 2003 - giugno 2004
Scuola Superiore di Economia e Finanze – SSEEF- Roma

• 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)

Settembre 1997- maggio 1998
Tax Consulting Firm - Genova

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

01/04/1999-12/07/2001
Ministero Istruzione- Regione Piemonte - Provveditorato agli Studi – Concorso di abilitazione
indetto con DDGP 01/04/1999
Diritto

Diritto amministrativo
Master di durata annuale “La difesa delle PP.AA. nel giudizio amministrativo”

Diritto tributario
Master di durata annuale “Diritto Tributario “

Abilitazione all’insegnamento delle Discipline Giuridiche ed Economiche nelle scuole superiori a
seguito di decreto DDG Reg. n. 3431 del 14/05/2001 mod. DDGR 4221 del 12/07/2001

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• 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 01/01/1995 al 24/11/1998
Pratica professionale per abilitazione alla professione di Avvocato presso Corte d’Appello di
Torino
Diritto civile, Diritto processuale civile, Diritto tributario, Diritto amministrativo, Diritto penale e
processuale penale, diritto costituzionale, diritto ecclesiastico, diritto commerciale
Abilitazione alla professione di Avvocato in data 23/11/1998 presso Corte d’Appello di Torino

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

9 Dicembre 1994
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Giurisprudenza
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laurea in Giurisprudenza

Giugno 1986
Liceo Scientifico F. Vercelli – Asti

Diploma di Maturità scientifica

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

MADRELINGUA

ITALIANO

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

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

TEDESCO
Buono
Buono
Buono

INGLESE
Buono
Buono
Discreto

Uso corrente dei pacchetti applicativi di Microsoft Office, Word, Excel, Outlook, conoscenza ed
utilizzo di Power Point, Access, Publisher. Corrente utilizzo dei sistemi informatici e dei database
dell’Agenzia . Corrente uso di Internet Explorer .

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Competenze professionali acquisite con corsi di formazione indetti dall’Amministrazione di
appartenenza
Corso

presso
“Codice

2019

Direzione Interregionale Liguria
Piemonte VdA

Contabilizzazione e riscossione dei diritti
doganali
e tutela interessi finanziari
dell’UE

2015

Direzione Interregionale Liguria
Piemonte VdA

Corso prevenzione e contrasto dell’illegalità
nella PA e promozione di una cultura etica .
Il nuovo codice di comportamento

2014

Direzione Interregionale Liguria
Piemonte VdA

Integrazione dei sistemi informatici e
scambio di dati e informazioni contabili il
bilancio dello Stato e le risorse proprie
dell’UE
Contabilità separata delle risorse proprie
dell’Unione Europea
Il Codice del Processo Amministrativo

2013

MEF- Dipartimento Ragioneria
di Stato

2013

Agenzia Dogane- Direzione
Centrale – ROMA
SSEEF – Roma

Esito delle
confiscate"

e/o

2012

Agenzia Dogane- Direzione
Centrale –Roma

Risorse proprie tradizionali- Corretta
gestione sistemi WOMIS e OWNRES

2012

Agenzia Dogane- Direzione
Centrale – ROMA

Corso SICOGE –
funzionario delegato

2012

Agenzia Dogane- Direzione
Centrale – ROMA

Corretta gestione dei sistemi comunitari
WOMIS OWNRES –
Etica nella pubblica amministrazione

2011

Agenzia delle Dogane –ROMA
Agenzia Dogane – Direzione
Regionale– TORINO

Le novità introdotte dalla legge n. 69 del
2009 al processo civile. Riflessi nel
processo tributario

2010

Elementi di economia e contabilità
aziendale. Analisi dei bilanci aziendali (voto
30/30)

2008

Il processo tributario con particolare
riferimento alla conciliazione ed alle altre
cause di estinzione

2007

Corso
di
formazione
dell’Amministrazione Digitale”

merci

abbandonate

La

contabilità

del

I reati in materia doganale

Corso di diritto comunitario con particolare
riferimento all’attività giurisdizionale ed
interpretativa della Corte di Giustizia della
comunità Europea
Corso di alta formazione in diritto
comunitario per magistrati, avvocati ed
operatori giuridici “Robert Schumann”
Il contenzioso tributario e le tecniche di
comunicazione per la gestione della difesa
in giudizio
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2012

2010

Scuola Superiore di Economia
e Finanze
ROMA
Agenzia Dogane – Direzione
Regionale per il Piemonte –
TORINO

Scuola Superiore di Economia
e Finanze
BOLOGNA
2007 Direzione Regionale per il
Piemonte TORINO

2005

2003

Scuola Superiore di Economia
e Finanze
TORINO

Scuola Superiore di Economia
e Finanze
TORINO
2002 Scuola Superiore di Economia
e Finanze
TORINO

Ulteriori corsi :
Corso intermedio di lingua francese
Corso intermedio di lingua inglese
Corso di formazione di base antifrode (due moduli)
Le sanzioni amministrative e cenni sulle sanzioni penali
Le nuove procedure di riscossione ed esecuzione fiscale
Le accise armonizzate e le altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi
Nuovo sistema sanzionatorio e ravvedimento operoso
Normativa generale in materia di accise
Campionamento e confezionamento delle merci da assoggettare ad analisi chimica
L’iva all’importazione e l’Iva intracomunitaria
L’obbligazione doganale e la dichiarazione in dogana
Il procedimento di interpello
Corso di formazione in materia di antifrode
Lo svolgimento dell’attività di verifica e controllo presso gli impianti di produzione e
deposito
L’appuramento del documento di accompagnamento dei prodotti soggetti ad accisa

ULTERIORI INFORMAZIONI

ATTIVITA’ DI DOCENZA
Corso : “Il procedimento di notifica degli atti” presso Direzione Interregionale- 2014
Corso SICOGE . Il Funzionario Delegato – presso Direzione Interregionale - 2012
Corso “il procedimento di irrogazione delle sanzioni tributarie” – Edizione 2006,
Corso “Il sistema sanzionatorio” Edizione 2008.
Dal 2006 è nell’elenco dei docenti presso l’Agenzia delle Dogane - Direzione Regionale per il
Piemonte e la Valle d’Aosta – Torino
RELATORE IN SEMINARI o CONVEGNI

Il condono in materia doganale e di accise –
aprile 2003 - presso l’Unione Industriale Torino

Già referente esterno Team Esperti contenzioso tributario sino al 2011
Facente parte del NIA – Nucleo Interregionale Antifrode
Partecipante alla Task FORCE per l’istituzione dell’Ufficio di Rivalta
Partecipante alla TASK FORCE Conti Giudiziali 2016.
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