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In servizio presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dal 01.02.1988 ad oggi.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Torino – Via Giordano
Bruno, 97 - 10134 Torino
Agenzia fiscale - Pubblica Amministrazione
Funzionario appartenente alla Terza Area – F6
 Responsabile della Sezione Tributi e URP dell’Ufficio delle Dogane di Torino conferimento POER con Determina Direttoriale prot. n. 24614/RU del 26.06.2019 (dal
1° luglio 2019 ad oggi);
 Funzionario incaricato di partecipare all’esercitazione internazionale per moduli
operativi “EUITAMODEX 2018” della Protezione Civile Regione Piemonte
(Orbassano, 4 dicembre 2018);
 Capo Area Verifiche, Controlli e Attività Antifrode ad interim dell’Ufficio delle
Dogane di Torino (dal 1°/09/2018 al 31/12/2018);
 Componente del Comitato dei Garanti designato c/o l’Ufficio delle Dogane di Torino
in relazione alle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie di
Aprile 2018 Prot. 8274/RU del 16.03.2018;
 Componente del “Comitato Ispettivo” per lo svolgimento delle attività previste dal
Piano dei controlli di conformità delle indicazione geografica “Genepì del
Piemonte” Prot. 4079/RI del 13.12.2017 (dal 13.12.2017 ad oggi);
 Componente della Task Force “CINA” istituita con determinazione Prot. n. 3257/RI
del 20.10.2017 (dal 20.10.2017 ad oggi);
 Componente del Gruppo di lavoro “Budget Tecnico Fisico” istituito con
determinazione Prot. n. 708/RI del 03.03.2017 (dal 03.03.2017 ad oggi);
 Ispettore del Team “Qualità Piemonte” (dal 14.06.2016 ad oggi);
 Auditor del Team AEO della Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la
Valle d’Aosta (dal 18.05.2016 ad oggi);
 Funzionario assegnato al “Gruppo di lavoro scarti di atti d’archivio” (dal 05.11.2012
ad oggi);
 Componente del Gruppo di lavoro: Corridoi Controllati (Fast Corridor) della “Task
Force Once” istituita con determinazione Prot. n. 1129/RI del 18.04.2016 (dal
18.04.2016 ad oggi);
 Capo Area Assistenza e Informazione agli Utenti dell’Ufficio delle Dogane di Torino
(dal 01.12.2010 al 30.06.2019);

 Direttore Sostituto dell’Ufficio delle Dogane di Torino (dal 14.12.2006 ad oggi);
 Componente del Comitato dei Garanti designato c/o l’Ufficio delle Dogane di Torino
in relazione alle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie di
Marzo 2015;
 Client coordinator AEO dell’Ufficio delle Dogane di Torino (dal 15.04.2014 ad oggi);
 Titolare del Punto di Controllo NATO-UE/S e incaricato della gestione dei documenti
classificati (dal 09.01.2014 ad oggi).
 Funzionario assegnato al “Gruppo di lavoro scarti di atti d’archivio” (dal 05.11.2012
al 27.04.2016);
 Incaricato a gestire le emergenze antincendio e di primo soccorso presso l’Ufficio
delle dogane di Torino (rinnovato il 12.04.2012);
 Preposto dell’Ufficio delle Dogane di Torino (dal 03.04.2012 ad oggi);
 Funzionario assegnato al “Gruppo di Lavoro – PROGRAMMAZIONE” istituito
presso la Direzione Interregionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta (dal 06.03.2012
ad oggi);
 Funzionario assegnato al “Gruppo di Lavoro – COMUNICAZIONE” istituito presso la
Direzione Interregionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta (dal 10.02.2012 ad oggi);
 Addetto Sicurezza Prevenzione e Protezione dell’Ufficio delle Dogane di Torino
(A.S.P.P.) (dal 01.04.2008 ad oggi);
 Titolare dell’attestato di segretezza N.O.S. (dal 19.11.2007 ad oggi);
 Responsabile del Team permanente AEO dell’Ufficio delle Dogane di Torino (dal
12.11.2007 ad oggi);
 Componente del “nucleo per la gestione delle definizioni agevolate” (dal 05.11.2004
ad oggi);
 Referente del servizio di formazione dell’Ufficio delle Dogane di Torino (dal
27.03.2007 ad oggi);
 Verificatore di cassa (dal 01.12.2003 ad oggi);
 Amministratore Territoriale del Sistema Informativo Doganale A.I.D.A. (dal
21.10.2003 ad oggi);
 Tutor e-learning di A.I.D.A. (dal 17.02.2003 ad oggi);
 Responsabile programmazione e controllo (dal 10.02.2003 ad oggi);
 Incaricato della sicurezza dei lavoratori (primo soccorso e antincendio) presso la
Dogana di Torino (dal 28.12.1996 ad oggi);
 Membro della Commissione esaminatrice per le prove di idoneità da effettuare ai
fini dell’assunzione di personale diversamente abile di cui alla Legge 12.03.1999, n.
68 (anno 2011: prova di idoneità espletata a Torino il 15 novembre 2011; anno 2013
- prova di idoneità espletata a Torino il 18 novembre 2013; anno 2014: prova di
idoneità espletata a Torino il 23 gennaio 2014);
 Incaricato a partecipare all’incontro presso lo stabilimento Martini & Rossi di
Pessione con i funzionari del US Customs & Border Protection, per una procedura
di validazione della Bacardi U.S.A. nell’ambito del sistema C-TPAT (Customs –
Trade Partnership Against Terrorism) (Pessione, 15.12.2011);
 Membro, in rappresentanza della Direzione Regionale per il Piemonte e la Valle
d’Aosta, del gruppo nazionale scelto per partecipare all’intervista per
l’assegnazione del “Premio qualità delle Amministrazioni pubbliche 2007-2008”
promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica (Roma, 1° aprile 2008)
(riunione preparatoria: Milano, 18 marzo 2008);
 Membro della commissione d’esame delle due edizioni del corso di formazione
“Nozioni di economia e contabilità aziendale - Analisi dei bilanci aziendali” c/o la
Direzione Regionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta – anno 2007/2008;
 Membro del gruppo di lavoro che ha collaborato alla “Revisione della griglia delle
attività” dell’Agenzia (Roma, 8/9 novembre 2006 e 17 gennaio 2007);
 Membro della commissione d’esame delle cinque edizioni del corso specialistico in
materia antifrode c/o la Direzione Regionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta –
anno 2006;
 Direttore pro tempore dell’Ufficio delle Dogane di Torino (dal 26.09.2013 al
29.09.2013);
 Direttore pro tempore dell’Ufficio delle Dogane di Torino (dal 12.09.2011 al
27.11.2011);
 Capo Area Verifiche e Controlli e Attività Antifrode dell’Ufficio delle Dogane di
Torino (dal 01.09.2008 al 30.11.2010);
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 Sostituto del Titolare del Punto di Controllo NATO-UE/S e incaricato della gestione
dei documenti classificati (dal 23.04.2008 al 08.01.2014);
 Incarico di partecipazione alla Conferenza Provinciale permanente c/o la Prefettura
di Torino (dal 21.05.2007 al 22.11.2012);
 Capo Area Assistenza e Informazione agli Utenti dell’Ufficio delle Dogane di Torino
(dal 14.12.2006 al 31.08.2008);
 Auditor del Team Regionale di Audit delle imprese (dal 21.04.2006 al 31.12.2007);
 Presidente della Commissione di sorveglianza sugli archivi della Circoscrizione
Doganale di Torino (dal 14.06.2006 al 05.12.2006);
 Direttore f.f. della Circoscrizione Doganale di Torino (dal 01.03.2006 al 05.12.2006);
 Direttore Sostituto della Circoscrizione Doganale di Torino (dal 26.04.2005 al
28.02.2006);
 Segretario della Commissione di sorveglianza sugli archivi della Circoscrizione
Doganale di Torino (dal 28.01.2005 al 13.06.2006);
 Componente del “tavolo di lavoro permanente” costituito presso la Direzione
Regionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta (dal 25.02.2004 al 05.12.2006);
 Ispettore Capo di Giro della Circoscrizione Doganale di Torino (dal 01.12.2003 al
25.04.2005);
 Segretario del Direttore della Circoscrizione Doganale di Torino (dal 10.02.2003 al
30.11.2003);
 Sostituto Logista per i beni mobili della Dogana di Torino (dal 10.09.2002 al
19.11.2003);
 Controllore della Cassa Depositi e Contabilità Speciale della Dogana di Torino (dal
21.09.2001 al 10.02.2003);
 Economo presso l’Ufficio Ricevitoria della Dogana di Torino (dal 25.01.1990 al
09.02.2003);
 Cassiere presso la Sezione Docks Piemontesi della Dogana di Torino (dal
01.02.1988 al 01.02.1989).

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)

Università degli studi di Torino - Facoltà di Economia e Commercio.
Laurea in Economia e Commercio conseguita in data 14.11.1991

Durante la carriera lavorativa ho frequentato i seguenti corsi di formazione/attività
formative:
 Corso di formazione in materia di sicurezza “Formazione per Preposti” (Torino, 24
settembre 2019);
 Corso di formazione “Corso base - Ricevitore Doganale” (Roma, 15/19 luglio 2019);
 Corso di formazione “AEO - novità normative e nuove strategie di implementazione
del programma a seguito dei rilievi della Corte dei Conti europea” in modalità
videoconferenza (Torino, 25 luglio 2019);
 Corso di formazione “Brexit e semplificazioni all’Export” (Roma, 7 marzo 2019);
 Corso di formazione “BREXIT: lo scenario e gli effetti sull’operatività doganale” in
modalità videoconferenza (Torino, 6 dicembre 2018);
 Corso di formazione “Corso BLS-D relativo all’uso del Defibrillatore
Semiautomatico Esterno (DAE)” (Torino, 3 dicembre 2018);
 Corso di formazione per formatori “BREXIT: gli scenari possibili e gli effetti su
operatività doganale e controlli” (Roma, 8 novembre 2018);
 Corso di formazione “Procedure di emergenza e di evacuazione dei luoghi di
lavoro” (Torino, 6 novembre 2018);
 Seminario AEO 2008-2018: 10 anni di compliance doganale (Roma, 12/13 giugno
2018);
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 Corso di “Formazione Periodica di Security - Categoria “A13” (per il personale che
deve accedere senza scorta alle aree sterili)” c/o Ufficio formazione della SAGAT
(Caselle T.se, 14 febbraio 2018);
 Corso di formazione “Aerodrome Safety” c/o Ufficio formazione della SAGAT
(Caselle T.se, 05 febbraio 2018);
 Corso di formazione “Nuovi adempimenti in materia di sicurezza informatica” in
modalità videoconferenza (UM di Torino, 13 dicembre 2017);
 Corso di formazione “Addetti al Primo Soccorso - aggiornamento” (Torino, 1°
dicembre 2017);
 Corso di formazione “Il modello di pianificazione, programmazione e controllo
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – budget economico e tecnico fisico: il
ciclo annuale” (Genova, 19/20 settembre 2017);
 Corso di formazione “Le verifiche di cassa” (Torino, 22/23 giugno 2017);
 Corso di formazione “Addetti al Servizio Antincendio - Aggiornamento” (Torino, 26
maggio 2017);
 Corso di formazione “Indirizzi e linee guida per l’AEO” in modalità videoconferenza
(Torino, 24/25 maggio 2017);
 Corso di formazione “Risk Assessment” (Torino, 2 dicembre 2016);
 Corso di formazione “Corso avanzato in materia di certificazione doganale” (Roma,
25/26 ottobre 2016);
 Corso di formazione “La nascita dell’obbligazione doganale; elementi
dell’accertamento doganale e l’origine preferenziale e non preferenziale delle
merci” (Orbassano, 19 maggio 2016);
 Corso di formazione “Corso di formazione per Responsabili e Addetti al servizio di
prevenzione e protezione – MOD. B8” (Torino, 4/6 maggio 2016);
 Corso di formazione “L’attività di certificazione doganale comunitaria” (Genova, 10
marzo 2015);
 Corso di formazione “Prevenzione contrasto dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione e promozione di una cultura etica – Il nuovo codice di
comportamento dei dipendenti pubblici” (Torino, 15/16 dicembre 2014);
 Corso di formazione “Attività di ricezione, controllo e acquisizione delle
dichiarazioni valutarie” (Torino, 24 settembre 2014);
 Corso di formazione “L’origine delle merci” (Torino, 9/11 settembre 2014);
 Seminario di approfondimento presso l’Unione Industriale di Torino “Dichiarazioni
annuali di consumo per l’energia elettrica e per il gas naturale relative all’anno
2013” (Torino, 4 febbraio 2014);
 Convegno presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Ivrea, Pinerolo e Torino di Torino “La Dogana” (Torino, 4 novembre 2013);
 Convegno presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Ivrea, Pinerolo e Torino di Torino “Le accise” (Torino, 24 ottobre 2013);
 Corso di formazione “Consultazione Banca dati Mint Italy e Mint Global” (Torino, 18
aprile 2013);
 Corso di formazione per formatori “Le tecniche di audit e i controlli per la
certificazione AEO” (Roma, 16 aprile 2013);
 Corso di formazione sulla “Sicurezza aeroportuale” con esame finale c/o
l’ENAC/Direzione Aeroportuale di Torino Caselle (Caselle T.se, 21 febbraio 2013);
 Corso di formazione “Il sistema di gestione della Sicurezza sul lavoro” (Torino, 2/3
ottobre 2012);
 Corso di formazione “AEO – Aggiornamenti e scambio di esperienze” (Roma, 10/11
luglio 2012);
 Corso di “formazione per Preposti” – D.Lgs. 81/2008 (Torino, 11 giugno 2012);
 Incontro presso l’Auditorium della Banca Popolare di Novara “Dichiarazioni di
consumo per l’energia elettrica e relativa trasmissione telematica”. (Novara, 13
febbraio 2012);
 Corso di aggiornamento triennale per addetti al primo soccorso (Torino, 7 febbraio
2012);
 Corso di formazione “Consultazione nuova Banca dati Bureau van Dijk – Corretto
utilizzo dei data-base Mint Italy e Mint Global” (Torino, 26 gennaio 2012);
 Corso di formazione “Dirigenti e preposti” (Torino, 12 dicembre 2011);
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 Corso di formazione per formatori “Indagini Finanziarie” (Roma, 28/29 novembre
2011);
 Corso di formazione “AEO Aggiornamenti e Scambio di esperienze” (Roma, 22/24
novembre 2011);
 Corso di formazione in modalità videoconferenza “La valutazione dei rischi da
stress da lavoro-correlato” (Torino, 17 ottobre 2011);
 Corso di formazione per addetti alla prevenzione antincendio, lotta antincendio e
gestione delle emergenze, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Torino, 30 maggio 2011);
 2^ Convention degli auditors AEO presso l’Agenzia delle Dogane (Roma, 18 maggio
2011);
 Corso di formazione “Analisi di bilancio” (Scuola Superiore dell’Economia e delle
Finanze - Bologna, 4/8 aprile 2011);
 Seminario in videoconferenza dalla sede centrale dell’Agenzia delle Dogane “La
valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato” (Torino, 11 marzo 2011);
 Corso di formazione “Sistema di valutazione del personale dell’Agenzia delle
Dogane” (Roma, 13 dicembre 2010);
 Incontro di aggiornamento con i Direttori degli Uffici delle Dogane (Roma 16
novembre 2010);
 Corso di formazione “Operatori della sicurezza e tutela sui luoghi di lavoro”
(Torino, 03/04 novembre 2010);
 Convegno “Convegno di studi fiscalità energetica e dogane” (Torino, 12.10.2010);
 Corso di formazione “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
(Orbassano, 12 maggio 2010);
 Incontro formativo/informativo “Processo di consolidamento budget tecnico-fisico
sul sistema Hyperion Planning” (Torino, 3 maggio 2010);
 Corso di formazione per addetti al servizio di primo soccorso, ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e successive integrazioni e modifiche (Torino, 18 dicembre 2009);
 Corso di formazione per “Responsabili del servizio di prevenzione e protezione di
addetti a tale servizio” - Modulo B (Roma, 17/19 novembre 2009);
 Corso di formazione “I controlli per il rilascio dello status di operatore economico
autorizzato AEO” (Genova, 10/11 novembre 2009);
 Percorso formativo “Gestione automatizzata dei giustificativi” - III Sessione (Torino,
22 ottobre 2009);
 Corso di formazione per “Responsabili del servizio di prevenzione e protezione di
addetti a tale servizio” - Modulo A (Venezia, 22/25 settembre 2009);
 Convention degli auditors AEO presso l’Agenzia delle Dogane (Roma, 12.05.2009);
 Seminario formativo/informativo “Rilascio nuove funzionalità della piattaforma “elearning academy”” (Torino, 13 novembre 2008);
 Convegno “Privacy e trattamento dei dati sensibili” (Torino, 10 novembre 2008);
 Convegno “La normativa doganale sui beni dual use e la dichiarazione doganale
telematica” (Torino, 20 ottobre 2008);
 Corso di formazione “Formazione del budget tecnico fisico per l’esercizio 2008
mediante l’applicazione EPB” (Torino, 16 settembre 2008);
 Corso di formazione “Formazione del budget tecnico fisico per l’esercizio 2008
mediante l’applicazione EPB” (Torino, 12 giugno 2008);
 Corso di formazione e-learning “ECDL ADVANCED” – percorso formativo della
durata di 30 ore (Torino, dal 9 giugno al 31 agosto 2008 – effettuato il test
sommativo finale con esito positivo);
 Corso di formazione “Aggiornamento Tutor” (Torino, 15/16 aprile 2008);
 Incontro di aggiornamento con i Direttori degli Uffici delle Dogane (Roma 11
dicembre 2007);
 Corso di formazione “Status europeo di operatore economico autorizzato –
Procedure di rilascio certificati sospensione ed effetti giuridici” (Torino, 10
dicembre 2007);
 Corso di formazione tecnico specialistico sul nuovo sistema di budgeting tecnico
fisico (Torino, 29 novembre 2007);
 Corso di formazione manageriale “Lavorare in team” (Milano, 22/24 ottobre 2007);
 Seminario formativo/informativo “Il nuovo modello di Pianificazione e Controllo
dell’Agenzia” (Torino, 12 aprile 2007);
 Corso di formazione “Firma digitale” (Torino, 12 gennaio 2007);
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 Corso di formazione e-learning “ECDL” – percorso formativo “Alfabetizzazione
informatica di base 2006” della durata di 80 ore (Torino, dal 5 giugno al 30 dicembre
2006 – voto: 19/20);
 Corso di formazione per “Addetti antincendio - rischio medio – D.L.vo 626/94”
(Torino, 27/28 novembre 2006);
 Corso di formazione per “Addetti al Primo soccorso – D.L.vo 626/94” (Torino, 20/22
novembre 2006);
 Incontro di aggiornamento con i Direttori delle Circoscrizioni (Roma 13.09.2006);
 Corso specialistico per formatori “Mutua assistenza amministrativa e cooperazione
in materia di origine” (Roma, dal 03.07.2006 al 05.07.2006);
 Audit doganale delle imprese. Seminario formativo/informativo (Torino, dal
03.04.2006 al 05.04.2006);
 Circuito doganale di controllo – Incontro di aggiornamento (Roma, 22.03.2006);
 Corso in “Comunicazione istituzionale” per personale addetto all’U.R.P. (Torino,
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze. 1° modulo dal 24.10.2005 al
28.10.2005; 2° modulo dal 07.11.2005 al 11.11.2005; 3° modulo dal 14.11.2005 al
17.11.2005; esame il 18.11.2005 – voto: ottimo);
 Corso ai sensi art. 2 del “Piano strategico della formazione 2005 – 2007” verbale
d’intesa del 27 luglio 2005 (in aula il 03.10.2005 + 28 ore di autoformazione dal
04.10.2005 al 21.10.2005);
 Seminario formativo/informativo tutor e-learning (Roma, 11 maggio 2005);
 Convegno “Lotta alla contraffazione” (Torino, 21 aprile 2005);
 Corso “Antifrode” (Milano, dal 17.01.2005 al 21.01.2005 – voto: 30/30);
 Corso “Verifiche esterne” (dal 16.12.2004 al 17.12.2004);
 Corso “Statistica dell’informazione” (Roma, dal 2.12.2004 al 3.12.2004);
 Seminario “Erogazione della formazione in modalità e-learning” (Roma, 13 ottobre
2004);
 Corso “Access 2000” (dal 26.11.2003 al 28.11.2003);
 Corso di lingua inglese - livello avanzato (dal 22.09.2003 al 10.10.2003 – voto:
88/100);
 Corso “Tutor e-learning progetto A.I.D.A.” (dal 17.02.2003 al 21.02.2003 – voto:
97/100);
 Seminario “Relazioni e diritti sindacali” (Roma, 03 dicembre 2002);
 Corso “Internet e posta elettronica” (dal 21.11.2001 al 22.11.2001);
 Corso “Formazione degli incaricati antincendio” (dal 02.12.1999 al 03.12.1999);
 Corso “Formazione degli incaricati di primo soccorso” (dal 19.10.1999 al
21.10.1999);
 Corso “Il contenzioso doganale e delle accise” (il 06.11.1998);
 Corso “L’origine delle merci” (dal 12.10.1998 al 14.10.1998 – voto: 30/30);
 Corso “I depositi doganali” (dal 20.10.1997 al 22.10.1997 – voto: 30/30);
 Corso “Il Codice Doganale Comunitario” (dal 21.10.1996 al 24.10.1996 – voto:
30/30);
 Corso “Accertamenti degli Uffici doganali sugli scambi intracomunitari di beni” (dal
02.10.1995 al 05.10.1995 – voto: 30/30);
 Corso “Controlli degli Uffici doganali sugli scambi intracomunitari di beni” (dal
30.01.1995 al 01.02.1995);
 Corso “L’azione antifrode delle Dogane in generale e nell’ambito della politica
agricola comune” (dal 10.10.1994 al 14.10.1994 – voto: 30/30);
 Corso “Contrasto delle violazioni” (dal 29.11.1993 al 02.12.1993 – voto: 30/30).

Ho effettuato numerose docenze e sono stato relatore ai seguenti corsi, convegni e
seminari:
 Incarico di tutor, 21 ore di affiancamento in modalità training on the job, al corso di
formazione “BREXIT - Gli scenari possibili e gli effetti su operatività doganale e
controlli” (Torino, dal 3 al 30 aprile 2019);
 Docente al corso di formazione “BREXIT - Gli scenari possibili e gli effetti su
operatività doganale e controlli” (Genova, 25/26 marzo 2019);
 Relatore al seminario presso l’Auditorium della Direzione Interregionale Liguria,
Piemonte e Valle d’Aosta “EXPORTDAY 2019” (Torino, 18 marzo 2019);
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 Relatore al seminario presso l’Auditorium della Direzione Interregionale Liguria,
Piemonte e Valle d’Aosta “BREXIT - incontro conoscitivo” (Torino, 4 marzo 2019);
 Relatore al seminario presso il Centro Congressi Unione Industriale di Torino sul
tema “AEO ed Esportatore Autorizzato” (Torino, 29 gennaio 2019);
 Relatore al seminario AEO presso l’Auditorium della Direzione Interregionale
Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta “2008-2018: 10 anni di compliance doganale”
(Torino, 14 dicembre 2018);
 Docente del corso “Lezioni in materia doganale” presso il Consiglio Territoriale
degli Spedizionieri Doganali del Piemonte e Valle d’Aosta, per la preparazione dei
tirocinanti che parteciperanno agli esami per il conseguimento dell’abilitazione
professionale da spedizioniere doganale (Torino, 9 novembre 2018);
 Relatore al seminario presso il Centro Congressi Unione Industriale di Torino sul
tema “Perché e come diventare AEO: I vantaggi per le imprese e il rinnovato ruolo
della dogana e la preparazione all’audit” (Torino, 7 luglio 2018);
 Relatore al seminario presso l’A.P.I. di Torino “ Dogane: Novità e opportunità per gli
operatori economici” (Torino, 20 ottobre 2017);
 Docente delle due edizioni del corso di formazione “AEO - Formazione di
aggiornamento” (Genova, 21/22 settembre e Torino, 27/28 settembre 2017);
 Relatore al seminario “FAST EXPORT” – Operatore Economico Autorizzato ed
Esportatore Autorizzato (Torino, 18 maggio 2017);
 Relatore al seminario “Novità del nuovo Codice Doganale Comunitario”
(Orbassano, 15 aprile 2016);
 Relatore al seminario “Nuove funzionalità ed istruzioni operative N.C.T.S. e
N.C.T.S./TIR” (Orbassano, 26 ottobre 2015);
 Docente del corso di formazione “Le Verifiche di cassa” (Genova, 20/21 maggio
2015);
 Relatore al corso aziendale interno organizzato dalla SADI S.p.A. “Normativa
doganale in import ed export - Percorso operatori junior” (Torino, 25 luglio 2014);
 Relatore al convegno presso il Centro Congressi Torino Incontra della C.C.I.A.A. di
Torino “Il nuovo codice doganale comunitario, cosa cambia per gli operatori con
l’estero” (Torino, 18 giugno 2014);
 Docente del corso di formazione “Le tecniche di audit e i controlli per il rilascio
della certificazione AEO” (Torino, 13 maggio 2014);
 Relatore al convegno presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino di Torino “La Dogana” (Torino, 17 ottobre
2013);
 Docente del corso di formazione “Le tecniche di audit e i controlli per la
certificazione AEO” (Torino, 5 luglio 2013);
 Relatore al seminario presso il Centro Congressi Unione Industriale di Torino sul
tema “La certificazione dello status europeo di Operatore Economico Autorizzato
(AEO): un impegno per l’Agenzia delle Dogane ed un’opportunità per le imprese”
(Torino, 29 maggio 2013);
 Docente del corso di formazione “Le verifiche di cassa” (Torino, 2/4 luglio 2012);
 Docente del corso di formazione “Indagini finanziarie” (Torino, 12/13 gennaio 2012);
 Docente del corso “Le fonti del diritto doganale: gli accordi internazionali e la
normativa doganale in ambito comunitario e nazionale” presso la sede dell’ANFIA
Service (Torino, 21 giugno 2011);
 Relatore al seminario del Corso di Merceologia Doganale presso la Facoltà di
Economia di Torino sul tema “Operatore Economico Autorizzato” (Torino, 14 aprile
2010);
 Relatore al convegno presso il Centro Congressi Torino Incontra della C.C.I.A.A. di
Torino “Le semplificazioni doganali offerte dalla certificazione di Operatore
Economico Autorizzato” (Torino, 18 marzo 2009);
 Docente del corso di formazione “Procedura di rilascio e gestione dei certificati
AEO – Aggiornamento” (Torino, 1/2 dicembre 2008);
 Docente con formazione erogata in modalità Training on the job nell’ambito del
programma di formazione CFL (Orbassano, 24/25 novembre 2008);
 Relatore al convegno presso l’Unione Industriali del Verbano Cusio Ossola “Villa
Pariani” “L’Operatore Economico Autorizzato e le applicazioni telematiche nel
settore dogane e accise” (Verbania, 18 novembre 2008);
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 Relatore al convegno presso il Centro Congressi Lingotto – Sala Madrid
“L’Operatore Economico Autorizzato: una certificazione per l’Europa” (Torino, 11
novembre 2008);
 Docente, nell’ambito dei percorsi formativi indirizzati al personale assunto con
Contratto di Formazione e Lavoro – Anno 2008, delle materie “Normativa
comunitaria (codice doganale comunitario, regolamento di applicazione)” e
“Normativa nazionale (T.U.L.D. e T.U.A.) – Base dati di legislazione doganale e
accise” (Torino, 29 ottobre 2008);
 Relatore al convegno presso il Centro Congressi Torino Incontra della C.C.I.A.A. di
Torino “Operatore Economico Autorizzato – La patente per l’Unione Europea”
(Torino, 13 marzo 2008);
 Docente delle due edizioni del corso di formazione “Nozioni di economia e
contabilità aziendale - Analisi dei bilanci aziendali” (Torino, 26/30 novembre 2007 e
14/18 gennaio 2008);
 Docente del corso di formazione “Mutua assistenza amministrativa e cooperazione
in materia di origine” (Torino, 19/21 settembre 2006).
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

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
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
Eccellente
Buono
Buono

TEDESCO
Eccellente
Buono
Buono

La comunicazione riveste da sempre un ruolo fondamentale nello svolgimento del mio
lavoro quotidiano, sia nei rapporti con i colleghi che con l’utenza.
L’incarico di POER attualmente ricoperto e quello di Capo Area svolto precedentemente,
oltre alla partecipazione a numerosi Gruppi di lavoro e Commissioni presso la locale DID,
mi hanno dato l’opportunità, da una lato, di arricchire le mie conoscenze e di accrescere
le mie competenze professionali e dall’altra di dimostrare le mie capacità organizzative, di
gestione e di coordinamento del personale.
Da quando è nata la figura dell’Operatore Economico Autorizzato (anno 2008), sono
Responsabile del Team A.E.O. dell’Ufficio delle Dogane di Torino e già prima facevo
parte, come auditor, del Team Regionale per il rilascio del certificato nazionale “Audit
Doganale delle Imprese”. Tale attività, da effettuarsi in Team presso le aziende, richiede il
possesso di una elevata capacità di comunicazione, oltre ad una spiccata attitudine a
lavorare in gruppo.

In ambito lavorativo ho diretto per quasi un anno la Circoscrizione Doganale di Torino e
per altri due periodi, più brevi, l’Ufficio delle Dogane di Torino, in occasione
dell’avvicendamento dei Direttori titolari.
Per oltre 13 anni ho ricoperto l’incarico di Capo Area e attualmente sono titolare della
POER Sezione Tributi e URP dell’Ufficio delle Dogane di Torino.
In ambito sportivo, dopo aver conseguito il patentino di allenatore di calcio, ho allenato
per cinque anni una squadra di ragazzi, con partecipazione ai campionati provinciali
giovanili del C.S.I.
Sempre per un arco temporale di cinque anni ho fatto l’istruttore di nuoto previo
conseguimento dell’apposito brevetto da istruttore e quello da assistente bagnanti
rilasciato dalla F.I.N.

Ho ottime conoscenze informatiche.
Utilizzo quotidianamente le più comuni tecnologie applicative del sistema operativo
“WINDOWS”, INTERNET e le principali banche dati a disposizione dell’Amministrazione
doganale.
Nel tempo libero suono la chitarra e disegno.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Sono in possesso della patente di guida B.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sono risultato vincitore nella procedura di riqualificazione nel profilo professionale di
Funzionario tributario VIII qualifica funzionale per la regione Piemonte, indetta con D.D.
del 27 giugno 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale, n. 54 - dell’11
luglio 1997.
Sono risultato vincitore della procedura interna per l’attribuzione di 218 posizioni
organizzative indette con Determinazione Direttoriale prot. n. 27048/2018 e con
Determinazione del Direttore della DID Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta prot. n. 24614/RU
del 26.06.2019 mi è stato conferimento l’incarico POER della Sezione Tributi e URP
dell’Ufficio delle Dogane di Torino.
Il 12 giugno 2018 il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dott. Giovanni
Kessler, mi ha conferito un attestato di merito quale “senior auditor”, per essermi distinto
per capacità e professionalità nella conduzione delle attività di audit sul territorio nel
decennio 2008-2018, nei confronti dei soggetti AEO.
Negli anni 2006, 2010, 2012 e 2014 l’Ufficio mi ha rilasciato l’attestato di lodevole servizio.

ALLEGATI
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