FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Paola Giordanello

Indirizzo
Telefono

019/821001

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

paola.giordanello@adm.gov.it
Italiana
26/09/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data da - a
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 01/12/2006
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio di Savona – Piazza Rebagliati, 5
– 17100 Savona
Agenzia Fiscale
Pubblico Impiego a tempo indeterminato
Funzionario Doganale Area III F6
Sostituto del Dirigente ad interim
Titolare di Posizione Organizzativa di Elevata Responsabilità Sezione Tributi
Urp Antifrode e Controlli far data dal 01/07/2019
Responsabile Area Gestione Tributi U.D. Savona dal 01/03/2014 al 30/06/2019
Responsabile Area Contenzioso U.D. Savona dal 11/01/2010 al 28/02/2014

• Data da -a
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/05/1993 – 30/11/200611/11/1991 – 30/04/1993
Automobile Club d’Italia – Ufficio Provinciale ACI P.R.A. Savona – Via Nizza
21 – 17100 Savona
Ente Pubblico non economico
Funzionario Area III C 4 ex IX qualifica professionale

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

URP
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11/11/1991 – 30/04/1993
Libera professione - Collaboratore presso Studio Legale
Savona
Legale - Notarile
Praticante Patrocinatore

13/10/1986 – 24/05/1987
VII USL Ligure del Savonese, in oggi ASL n. 2, Via Manzoni 14 – 17100
Savona
Azienda Sanitaria Locale
Pubblico Impiego a tempo determinato
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Principali mansioni e
responsabilità

Collaboratore Amministrativo ex IV qualifica professionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
•Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
•Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
•Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
•Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
•Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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11/11/2008
Università degli Studi di Genova
Diritto processuale tributario

Corso monografico di specializzazione
04/07/2002
Pontificia Università Lateranense
Diritto Canonico ed Ecclesiastico – Patrocinio Tribunali Ecclesiastici

Licenza in Diritto Canonico
Specializzazione post Laurea
01/4/2000
Esercizio della professione forense
Diritto Civile, Diritto Penale, Processuale Civile, Processuale Penale, Diritto
Amministrativo, Diritto Tributario
Avvocato
Abilitazione
01/11/1992 - 22/01/1993
Università degli Studi di Genova
Scienza delle Finanze, Diritto Tributario

Giurista di Impresa
Corso di specializzazione
04/11/1991
Università degli Studi di Genova
Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto Amministrativo

Dottore in Giurisprudenza
Diploma di Laurea
1985
Liceo Classico G. Chiabrera - Savona
Letteratura italiana,greca, latina.storia, filosofia.

Maturità Classica
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di Scuola Secondaria Superiore

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

MADRELINGUA

ITALIANA

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

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

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA

SPAGNOLO
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Percorso lavorativo proteso al miglioramento della capacità relazionale, anche
di ambito istituzionale. Propensione alle attività di interazione, motivazione
delle risorse e attività svolte in team. Specifica formazione in tema di
enpowerment sviluppata in Automobile Club d’Italia.

Percorso lavorativo proteso al miglioramento delle tecniche di problem
solving. Coordinamento corretto, alla stregua dei risultati raggiunti, delle
risorse assegnate per gli ambiti competenza.

Programmatore Basic (Politecnico Fiorentino) Utilizzo del pacchetto
Office,Excell.

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Diploma di Teoria e Solfeggio Conservatorio “N. Paganini” di Genova
(pianoforte).

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Automobilistica cat.A/B (1985)

ULTERIORI INFORMAZIONI

In fede
Paola Giordanello
(documento elettronico firmato digitalmente)
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