FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CALCAGNO EMILIANO
VIA RUBATTINO, 6 – 16126 GENOVA C/O LABORATORIO CHIMICO
0108541306

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

emiliano.calcagno@adm.gov.it
Italiana
08/12/1975

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

01/07/2019
Agenzia delle Dogane – DIR Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta – Ufficio Antifrode – Sezione
Laboratori
Agenzia fiscale
Funzionario titolare di Posizione Organizzativa ad elevata responsabilità
Coordinamento dell’attività della Sezione Laboratori (Laboratorio di Genova, Torino e Savona).
01/01/2018 – 30/06/2016
Agenzia delle Dogane – Laboratorio Chimico delle dogane di Genova

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

01/07/2017 – 31/12/2017
Agenzia delle Dogane – Laboratorio Chimico delle dogane di Genova

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

01/06/2015 – 30/06/2017
Agenzia delle Dogane – Laboratorio Chimico delle dogane di Genova
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Agenzia fiscale
Chimico
Analisi sostanze stupefacenti, consulente per analisi di stupefacenti presso i Tribunali di Genova
e La Spezia.

Agenzia fiscale
Coordinatore del Laboratorio Chimico di Genova
Coordinamento dell’attività del Laboratorio Chimico di Genova

Agenzia fiscale
Chimico
Analisi prodotti alimentari, sostanze stupefacenti, redazione consulente per analisi di
stupefacenti presso i Tribunali di Genova e La Spezia.

• 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
• 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
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01/06/2012 – 31/05/2015
Agenzia delle Dogane – UD Alessandria – SOT di Pozzolo Formigaro
Agenzia fiscale
Funzionario Doganale
funzionario addetto verifiche e controlli, referente antifrode, referente informatico, sostituto
cassiere, sostituto responsabile, verifiche depositi doganali e procedure domiciliate, revisioni
dell’accertamento
15/03/2006 – 31/05/2012
Agenzia delle Dogane – Laboratorio Chimico delle dogane di Torino
Agenzia fiscale
Chimico
sviluppo e validazione metodi analitici, analisi chimiche, visite ispettive interne per il
mantenimento del sistema di accreditamento del laboratorio secondo la ISO 17025 – analisi di
prodotti alimentari e sostanze stupefacenti
01/09/2003 – 30/11/2005
Pharmamillennium s.r.l. -Turate (CO)
Ditta privata operante nel settore cosmetico e farmaceutico
Direttore Tecnico
responsabile Laboratorio controllo qualità, formulazione cosmetica, organizzazione produzione,
rappresentante della direzione per il SGQ, supporto tecnico ai clienti
01/06/2002 – 30/08/2003
Eurocosmetic s.r.l. -Tortona (AL)
Ditta privata operante nel settore cosmetico
Direttore Tecnico
responsabile Laboratorio controllo qualità, formulazione cosmetica, organizzazione produzione,
rappresentante della direzione per il SGQ, supporto tecnico ai clienti
01/06/2001 – 30/05/2002
Chimete s.r.l. –Rivalta Scrivia (AL)
Ditta privata operante nel settore della ricerca chimica
Ricercatore Junior
Preparazione e sintesi di composti organici
01/04/2000 – 31/05/2001
Stabilimento Militare Materiali di Difesa NBC di Civitavecchia (Roma)
Esercito Italiano
Sottotenente del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito
Conduttore di impianto per la demilitarizzazione di armi chimiche

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
• 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
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2015
Università degli Studi di Genova Genova presso il Dipartimento di Farmacia Sezione di Chimica
e Tecnologie Farmaceutiche e Alimentari
Scuola di Chemiometria / Corso di chemiometria base
Attestato di partecipazione
2003 - 2004
Università Statale di Milano
Formulazione e legislazione cosmetica
Diploma di Specializzazione in Scienze Cosmetologiche presso l’Università Statale di Milano
con votazione 68/70.
2001
Università La Sapienza di Roma
Corso di perfezionamento presso l’Università La Sapienza di Roma dal titolo “Controllo qualità,
referenziazione e certificazione analitica”
Attestato di frequenza
1994-1999
Università degli Studi di Genova
Laurea in Chimica conseguita in data 22 Ottobre 1999 presso l’Università degli Studi di Genova
con votazione di 110/110 e lode (Iscritto all’Ordine dei CHIMICI)
Dottore in Chimica
1989-1993
Liceo Scientifico Statale di Novi Ligure (AL)
Diploma di Maturità Scientifica conseguito nell’anno scolastico 1993/1994 presso il Liceo
Scientifico Statale di Novi Ligure (AL) con votazione 60/60
Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

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

BUONO
BUONO
BUONO

FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI
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BUONO

ELEMENTARE
ELEMENTARE

A+B

