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Alessandro Proposito
via Mario Carucci 71 – 00143 Roma
0650246049
alessandro.proposito@adm.gov.it
Italiana
6 febbraio 1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Datore di lavoro
Principali mansioni e
responsabilità presso le Strutture
Centrali (dal 2009)

da febbraio 2009 al presente
Agenzia delle dogane e dei monopoli
dal 17 maggio 2021 al presente: Direttore dell’Ufficio Laboratori – Direzione
Antifrode
da maggio 2019 al 16 maggio 2021: Direzione Antifrode e Controlli – Ufficio
Laboratori: Assunzione della titolarità della posizione organizzativa a elevata
responsabilità della Sezione II – Procedure di analisi
da marzo 2015 a maggio 2019: Direzione centrale analisi merceologica e
laboratori chimici – Ufficio metodologie e tecnologie chimiche e garanzia della
qualità dei laboratori: Assunzione della titolarità della posizione organizzativa
temporanea, in qualità di Funzionario delegato
da febbraio 2009 a marzo 2015: Direzione centrale analisi merceologica e
laboratori chimici – Ufficio metodologie e tecnologie chimiche e garanzia della
qualità dei laboratori: Svolgimento di incarichi di funzioni dirigenziali, in
qualità di reggente, anche in sostituzione del Direttore Centrale durante le sue
assenze dal servizio, conseguendo sempre giudizi di eccellenza (da 116 a 120)
nell’ambito della valutazione SIVAD sul raggiungimento degli obiettivi
assegnati
dal 2018: Inserito nel database degli esperti chimici doganali accreditati del
WCO (ACE – Accredited Customs Experts)
dal 2017: Coordinatore del CLET – Customs Laboratories Expert Team, un
progetto della DG TAXUD finalizzato a condividere esperienze in materia di
laboratori chimici e a mettere a disposizione analisi merceologiche ai Paesi
membri e ai Paesi candidati
designato quale Punto di contatto dei Laboratori chimici dell’Agenzia
nell’ambito della Rete dei Laboratori Doganali Europei (CLEN – Chemical
Laboratories European Network) della DG TAXUD, nonché nell’ambito del
WCO
capo delegazione nelle partecipazioni alle Riunioni Plenarie annuali del CLEN
– DG TAXUD
capo delegazione nelle partecipazioni, come esperto chimico in materia di
classificazione, al Sottocomitato Scientifico del WCO
partecipazione come esperto chimico, dal 2013, al Regional Customs
Laboratories Programme, un progetto del WCO che fornisce l’opportunità ad
un ristretto numero di candidati di aggiornare le proprie conoscenze in materia
di analisi chimiche in conformità al sistema armonizzato di classificazione
delle merci
Coordinatore, delegato dal Direttore Generale per gli atti di competenza, del
GdL-Dir denominato “CP-LAB” (di cui all’OdS-Dir n. 46/2020), con il
compito di coordinare e uniformare le attività dei laboratori chimici
dell’Agenzia, avente la facoltà di istituire appositi GdS dedicati all’organica
disamina dei molteplici campi di applicazione delle competenze afferenti ai
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laboratori stessi.
Parte della dinamica operativa del GdL-Dir “CP-LAB” sono i seguenti GdS, i
quali esercitano le proprie attività in coerenza con le indicazioni fornite dal
coordinatore dello stesso:
- GdS-Dir “Masks” di cui all’OdS-Dir n. 18/2021;
- GdS-Dir “Panel Organolettici” di cui all’OdS-Dir n. 19/2021;
- GdS-Dir “Laboratorio Fumo” di cui all’OdS-Dir n. 20/2021;
- GdS-Dir “Plastic Tax” di cui all’OdS-Dir n. 21/2021
- GdS-Dir “Organismo di Certificazione” di cui all’OdS-Dir n. 22/2021;
- GdS-Dir “Diamond” di cui all’OdS-Dir n. 23/2021;
- GdS-Dir “Spettrometro Pompe bianche” di cui all’OdS-Dir n. 24/2021;
- GdS-Dir “Spirits” di cui all’OdS-Dir n. 25/2021;
- GdS-Dir “LaMPoT” di cui all’OdS-Dir n. 26/2021;
- GdS-Dir “Panel organolettico tabacco” di cui all’OdS-Dir n. 27/2021.
Coordinatore del GdS-Dir denominato “VACCINI” (di cui all’OdS-Dir n.
59/2020), con il compito di coordinare efficacemente le attività connesse alla
distribuzione e somministrazione dei vaccini anti-influenzali al personale
dell’Agenzia
Principali attività svolte
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Titolare dell’Ufficio centrale avente le seguenti competenze istituzionali:
indirizzo, coordinamento e monitoraggio metodologico e tecnico dei 15
laboratori chimici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al fine di
realizzare elevati livelli di servizio e uniformità di comportamento sul
territorio. Coordinamento e gestione del Sistema di Qualità dei laboratori
doganali mediante supporto ed assistenza nel processo di mantenimento
dell’accreditamento Accredia, anche attraverso l’esecuzione di Audit interni,
sia di sistema che tecnici, finalizzati a garantire la conformità dello
svolgimento della loro operatività con criteri di efficacia ed efficienza, nel
rispetto della norma ISO 17025:2005 e delle prescrizioni dell’ente Accredia.
Organizzazione, in qualità di struttura accreditata ai sensi della norma ISO
17043:2010, di schemi di proficiency testing su matrici afferenti sia alle
prerogative istituzionali dei laboratori doganali che di interesse per strutture
scientifiche, pubbliche e private, esterne all’Agenzia, tra cui i laboratori
chimici dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, nonché di istituti
forensi universitari; in particolare, sono stati svolti circuiti interlaboratorio su:
sostanze stupefacenti, prodotti tessili, prodotti da forno, birra, prodotti alcolici,
caffè.
Attività di coordinamento dei laboratori doganali in materia di sostanze
stupefacenti, in qualità di centro collaborativo, in rappresentanza dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli, del Sistema di allerta precoce e risposta rapida
per le droghe (N.E.W.S.), istituito presso il Dipartimento Politiche Antidroga
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Responsabilità operativa del Sottoprogetto DOGSO051 “Gestione dei
Laboratori chimici”, nell’ambito del Piano Tecnico di Automazione, espletata
attraverso periodiche riunioni con funzionari della Direzione Centrale
Tecnologie per l’Innovazione e del partner informatico SOGEI, al fine di
garantire la migliore fruibilità dell’applicazione informatica ASI-SISLAB,
anche nel rispetto dei requisiti previsti dal Sistema di Qualità.
Sviluppo del coordinamento tecnico-gestionale dei laboratori chimici regionali
tramite il controllo puntuale di tutte le fasi del ciclo di vita dei campioni
prelevati ed inviati in analisi (dal prelevamento all’emissione del rapporto di
prova), mediante azioni di:
• monitoraggio della tempistica nell’invio dei campioni ai laboratori
specializzati;
• monitoraggio dei tempi previsti dal contratto per il vettore incaricato;

• controllo della conformità della procedura SISLAB-LIMS ai requisiti
previsti dal Sistema di Qualità e dall’ente ACCREDIA;
• esame delle istanze di revisione dell’analisi e di risoluzione delle
controversie doganali, tramite verifica tecnica della documentazione e
designazione del laboratorio incaricato della ripetizione dell’analisi in
contraddittorio.
In tema di potenziamento della dotazione scientifica dei laboratori chimici,
assicurazione del necessario supporto, in termini di valutazione delle
acquisizioni strumentali, tramite richiesta alle Strutture centrali competenti di
un adeguato stanziamento di fondi, comprensivo anche del pagamento delle
visite di sorveglianza previste per il mantenimento del programma di
accreditamento. Al fine di potenziare e rendere più proficue le attività di
controllo analitico effettuato sulle merci prelevate sia dagli Uffici dell'Agenzia
che da altri Enti pubblici, viene ogni anno curato e gestito il piano di
potenziamento della strumentazione in dotazione ai laboratori chimici,
finalizzato alla corretta applicazione di metodi ufficiali ed interni nei settori
merceologici interessati, con successiva ripartizione tra i laboratori regionali
del budget assegnato alla Direzione Centrale, unitamente a specifiche e
puntuali indicazioni della strumentazione da acquisire; esercitato un costante
monitoraggio dell’impiego delle risorse assegnate allo scopo di evitare un
avanzo del budget per gli investimenti.
Attività di collaborazione con ISPRA attraverso la:
• raccolta, verifica e successivo inoltro ad APAT dei dati relativi ai controlli
analitici effettuati dai laboratori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
sulla qualità dei carburanti (benzina e combustibile diesel) prodotti dalle
Raffinerie italiane o importati e commercializzati nel territorio nazionale, come
previsto dall’art. 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. 66/2005, come modificato
dal D.lgs. 55/2011;
• raccolta e verifica dei dati afferenti ai controlli mensili effettuati dai
laboratori doganali sul tenore di zolfo nei combustibili liquidi in funzione delle
partite prodotte ed importate dalle raffinerie e dai depositi fiscali, oggetto di
rilevazione, come disposto dal D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs.
55/2011.
Svolgimento di numerosi incarichi di docenza in materia di analisi chimicomerceologica, partecipazione a missioni nazionali ed internazionali in
rappresentanza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché membro di
diversi consessi tecnico-scientifici.
Partecipazione, in rappresentanza dell’Agenzia, a numerose trasmissioni
televisive per l’illustrazione delle attività svolte dai laboratori chimici ADM su
varie merci, quali giocattoli, mascherine facciali, ecc.

Principali mansioni e
responsabilità presso il
Laboratorio chimico regionale di
Roma (dal 1993)
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Da luglio 1993 a febbraio 2009: Laboratorio chimico delle Dogane di Roma.
Profilo professionale: chimico. Attività svolte: Nell’ambito dell’azione
istituzionale espletata nel periodo di riferimento, il sottoscritto ha ricoperto
incarichi di coordinamento delle attività di analisi in diversi settori
merceologici, avvalendosi nel tempo di vari gruppi operativi formati da
personale di cui ha curato tutte le fasi professionali, dalla formazione tecnica di
base allo sviluppo degli aspetti motivazionali, in virtù di una naturale e
riconosciuta predisposizione alla gestione delle risorse umane. Fin dalle prime
fasi di impiego, ha collaborato e partecipato sia alla redazione che alla
connessa attività, amministrativa e tecnica, di laboratorio degli atti di
competenza del dirigente. Ha maturato una marcata esperienza nei vari rami
della chimica merceologica, occupandosi via via della gestione diretta della
maggior parte dei reparti del laboratorio doganale di Roma, anche attraverso la
partecipazione a lavori di gruppi specifici di studio sia nazionali che
internazionali come rappresentante dell’Amministrazione. Ha sviluppato nuovi

settori di competenza doganale, realizzando di fatto il reparto di
“Gemmologia” e il reparto di “Analisi di organismi geneticamente modificati –
OGM”, che a tutt’oggi costituiscono il centro di referenza a livello nazionale
per tutte le strutture doganali in Italia. Ha accreditato presso Accredia i metodi
di prova nel settore dei metalli preziosi, occupandosi anche di analisi di
revisione, per tutto il territorio nazionale, delle leghe utilizzate in gioielleria e
riscontrate sotto titolo da parte dei laboratori delle Camere di Commercio,
deputati all’accertamento di primo grado. Ha ampliato le capacità tecniche del
laboratorio di Roma nel campo delle sostanze stupefacenti, attraverso lo
sviluppo di corsi di formazione interni per il personale incaricato e la dotazione
di strumentazioni d’avanguardia, determinando una stretta collaborazione con
l’Autorità giudiziaria e con le forze dell’ordine in merito all’espletamento di
perizie giudiziali per conto e in rappresentanza della Pubblica
Amministrazione. Nell’ambito dei propri atti professionali e operativi, ha
sempre goduto di una piena autonomia funzionale e tecnica, concorrendo alla
gestione di tutti gli aspetti riguardanti la conduzione del laboratorio chimico di
Roma, sia in ordine a problematiche analitiche che di carattere amministrativocontabile. Responsabile della manutenzione e taratura degli strumenti in
dotazione e redazione di capitolati tecnici per l’acquisto di nuova
strumentazione. Tecniche strumentali utilizzate: spettrofotometria FT-IR, UVVisibile, Raman, ICP-MS, HPLC, GC e GC/MS, Real Time PCR, radiografia
a raggi X.
Date

1992 - 1990

Datore di lavoro

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Centro di Studio per la Geochimica
applicata alla Stratigrafia recente, Roma

Principali mansioni e
responsabilità

Borse di studio conferite dal Comitato Nazionale per la Scienza e la
Tecnologia dei Beni Culturali. Attività svolte: Studi sulla reazione di
racemizzazione degli amminoacidi e sue indicazioni in ambito geochimico e
nella datazione per l’archeologia

Date
Datore di lavoro

1990 - 1989
Istituto Chimico Internazionale Dr. G. Rende, Roma

Principali mansioni e
responsabilità

Rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Attività svolte: chimico addetto alla
ricerca nel campo chimico-farmaceutico

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

2020: Bruxelles, WCO – 36th Session of scientific sub-committee.
2020: Bruxelles, Customs 2020 – Meeting of Customs laboratories steering
group.
2019: Delhi (India) – Plenary Meeting of the Kimberley Process to certify
shipments of rough diamonds as ‘conflict-free' and prevent conflict diamonds
from entering the legitimate trade.
2019: Bruxelles, WCO – Regional Customs laboratories programme.
2019: Shenzhen (China), Meeting of ISO/TC 174 “Jewellery – Method for
defining fineness”.
2019: Mumbay (India) – Intersessional Meeting of the Kimberley Process to
certify shipments of rough diamonds as ‘conflict-free' and prevent conflict
diamonds from entering the legitimate trade.
2019: Seoul (Korea), Meeting of ISO/TC 181 “Safety of toys”.
2019: Bruxelles, Customs 2020 – Meeting of Customs laboratories steering
group.
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2019: Bruxelles, WCO – 35th Session of scientific sub-committee.
2018: Bruxelles – Plenary Meeting of the Kimberley Process to certify
shipments of rough diamonds as ‘conflict-free' and prevent conflict diamonds
from entering the legitimate trade.
2018: Bruxelles, WCO – Regional Customs laboratories programme.
2018: Ekaterinburg (Russia): VII international research and practice conference
in outstanding issues of examination activities – Russian Customs laboratories.
2018: Anversa (Belgium) – Intersessional Meeting of the Kimberley Process to
certify shipments of rough diamonds as ‘conflict-free' and prevent conflict
diamonds from entering the legitimate trade.
2018: Paris, Customs 2020 – Customs Laboratories Expert Team, Interim
meeting.
2018: Billund (Denmark), Meeting of ISO/TC 181 “Safety of toys”.
2018: Bruxelles, Customs 2020 – Customs Laboratories Expert Team, Interim
meeting.
2018: Bruxelles, Customs 2020 – Meeting of Customs laboratories steering
group.
2018: Bruxelles, WCO – 34th Session of scientific sub-committee.
2018: Georgia, WCO support mission on the development of the Customs
Laboratories.
2017: Brisbane (Australia) – Plenary Meeting of the Kimberley Process to
certify shipments of rough diamonds as ‘conflict-free' and prevent conflict
diamonds from entering the legitimate trade.
2017: Bruxelles, WCO – Accreditation Workshop for Technical and
Operational Advisors on Customs Laboratory Matters.
2017: Ukraine and Azerbaijan, WCO support mission on the development of
the Customs Laboratories.
2017: Bruxelles, WCO – Regional Customs laboratories programme.
2017: Perth (Australia) – Intersessional Meeting of the Kimberley Process to
certify shipments of rough diamonds as ‘conflict-free' and prevent conflict
diamonds from entering the legitimate trade.
2017: London, Meeting of ISO/TC 174 “Jewellery – Method for defining
fineness”.
2017: Bruxelles, WCO – 33rd Session of scientific sub-committee.
2017: Bruxelles, Customs 2020 – Customs Laboratories Expert Team, Kick-off
meeting.
2017: Bruxelles, Customs 2020 – Meeting of Customs laboratories steering
group.
2016: Dubai (UAE) – Plenary Meeting of the Kimberley Process to certify
shipments of rough diamonds as ‘conflict-free' and prevent conflict diamonds
from entering the legitimate trade.
2016: Kislovodsk (Russia): VI international research and practice conference
in outstanding issues of examination activities – Russian Customs laboratories.
2016: Bruxelles, WCO – Regional Customs laboratories programme.
2016: Bruxelles, WCO – 32nd Session of scientific sub-committee.
2016: Bruxelles, Customs 2020 – Meeting of Customs laboratories steering
group.
2015: Viet Nam, Working visit to laboratories of Vietnamese Customs
Administration
2015: Budapest, Customs 2020 – “IV international conference on novel
psychoactive substances (NPS)” Workshop.
2015: Bruxelles, WCO – 31th Session of scientific sub-committee.
2015: Bruxelles, Customs 2020 – Meeting of Customs laboratories steering
group.
2015: Lisbon, Customs 2020 – “Project group on designer drugs and other
illicit products”
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2015: Bruxelles, WCO – Regional Customs laboratories programme.
2014: Bruxelles, WCO – 30th Session of scientific sub-committee.
2014: Budapest, “Perspectives of cooperation of tax & Customs services”
WCO Conference
2014: Bruxelles, WCO – Regional Customs laboratories programme.
2014: Bruxelles, Customs 2013 – Meeting of Customs laboratories steering
group.
2013: Bruxelles, WCO – 29th Session of scientific sub-committee.
2013: Bruxelles, WCO – Regional Customs laboratories programme.
2013: Rome, Customs 2013 – Meeting of Customs laboratories steering group
2013: Bruxelles, WCO – 28th Session of scientific sub-committee.
2012: Ciprus, Customs 2013 – “Building trust through authentic food and
safety” Workshop.
2012: Berlin, Customs 2013 – “Designer drugs” Workshop.
2011: USA, Washington – Springfield, Study visit to Customs Administration
and to DEA.
2011: Paris, Meeting of CEN/PC 410 “Consumer confidence in the diamond
industry”.
2010: Amsterdam, Customs 2013 – “Species Identification by use of Molecular
Biology and other Identification Techniques” Workshop.
2009: Bruxelles – Meeting of Common Priority Control Area on drug
precursors.
2008: The Netherlands, Customs 2007 – Exchange visit to laboratory of
Amsterdam.
2004: USA, Tucson – Seminars at American Gem Trade Association.
2003: Japan, Yokohama – Codex Alimentarius, Biotechnology Task Force
Seminar.
2003: Switzerland, Losanne – Scientific Gemology Course.
2003: France, Paris, Customs 2007 – “Synthes-Lab on new synthetic drugs”
Seminar.
1999: Spain, Matthaeus Programme – Exchange visit to laboratory of Madrid
1997: Austria, Matthaeus Programme – Exchange visit to laboratory of Vienna
NOMINE A COMMISSIONI DI
LAVORO

2009 – 2021: Numerosi incarichi in qualità di RUP – Responsabile Unico
del Procedimento nelle procedure di gara istituite dall’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli per l’acquisizione di strumentazione scientifica per
i Laboratori chimici.
2008: Membro della Commissione di gara per l’acquisto di apparecchi
scientifici, mediante trattativa privata e licitazione, istituita dalla
Direzione Regionale per il Lazio e l’Umbria.
2008: Membro della Commissione di “Gemme e metalli preziosi”,
istituita presso l’UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
2008: Membro del “Gruppo di lavoro per la segnalazione di nuove
molecole psicoattive”, istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità.
2007: Membro della "Commissione Tecnico-Consultiva della
Amministrazione Penitenziaria”, istituita presso il Ministero della
Giustizia.
2005: Membro effettivo della Commissione esaminatrice della selezione
pubblica per l’assunzione di 25 assistenti tecnici di laboratorio di
analisi, seconda area F3, nell’Agenzia delle Dogane.
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2005: Membro della Commissione di gara per l’acquisto di apparecchi
scientifici, mediante trattativa privata e licitazione, istituita dalla

Direzione Regionale per il Lazio e l’Umbria.
2003: Membro del Gruppo di lavoro "Controlli sugli organismi
geneticamente modificati (OGM)”, istituito presso l’Agenzia delle
Dogane – Area Verifiche e Controlli Tributi Doganali AcciseLaboratori Chimici.
2001: Membro della Commissione di “Gemmologia” e “GL3”,
istituita presso l’UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
2001: Componente della "Task Force OGM ANPA - ARPA - APPA",
istituita presso l'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambiente.
2000: Membro della "Commissione per l' aggiornamento dei metodi
ufficiali di analisi - sottocommissione Conserve alimentari e
sciroppi", istituita presso il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali con D.M. del 28.09.2000.
2000: Componente del Gruppo di lavoro "Biotecnologie e prodotti
biologici" del Comitato Codex Alimentarius, istituito presso il
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
1999: Membro della Direzione Compartimentale delle Dogane di Roma,
in seno al “Gruppo di lavoro dipartimentale per la realizzazione di
una banca dati dei procedimenti amministrativi”.
1999: Membro supplente della "Commissione per l' aggiornamento dei
metodi ufficiali di analisi - sottocommissione oli e grassi”,
istituita presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2001: Diploma di “Gemmologo IGI”
Istituto Gemmologico Italiano, Roma

1991: Corso di perfezionamento in “Tecniche chimiche e fisiche per il controllo, la conservaz
restauro di beni culturali”
Università degli Studi “La Sapienza”, Roma
1989: Abilitazione all’esercizio della professione di chimico
1981-1989: Laurea in chimica con votazione 107/110
Università degli studi “La Sapienza” di Roma

CORSI

“La nuova legge anticorruzione e il decreto trasparenza”- 4-5 novembre 2014,
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roma
“Privacy e sicurezza” - 5 dicembre 2013, Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, Roma
“I procedimenti disciplinari”- 18-19 luglio 2012, Agenzia delle Dogane, Roma
"Preposti"- 7 maggio 2012, Agenzia delle Dogane, Roma
“Compiti e responsabilità di dirigenti e titolari di posizioni dirigenziali” - 15
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dicembre 2011, Agenzia delle Dogane, Roma
"Valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale
responsabile di strutture dirigenziali” - 11 dicembre 2013, Agenzia delle
Dogane, Roma
"Sistema di valutazione del personale dell’Agenzia delle Dogane” - 15
novembre 2010, Agenzia delle Dogane, Roma
"Adempimenti previsti dal contratto esecutivo 2009-2011 e strumenti di
monitoraggio” - 3-4 novembre 2010, Agenzia delle Dogane, Roma
"La corruzione: reato diffusivo e seriale” - 14 ottobre 2010, Scuola Superiore
Pubblica Amministrazione, Roma
"La metodologia di Internal Auditing” - 29 luglio 2010, Agenzia delle Dogane,
Roma
"Gestione automatizzata dei giustificativi di presenza e assenza” - 2 marzo
2010, Agenzia delle Dogane, Roma
"Gestione delle crisi” - 15 giugno 2009, Agenzia delle Dogane, Roma
“Riferibilità delle misure” - 27-30 ottobre 2008, Agenzia delle Dogane, Roma
“Percorso formativo per passaggio all’area C3” - 23 settembre-20 ottobre 2005,
Agenzia delle Dogane, Roma
“Doping - Antidoping” - 11-12 novembre 2004, Istituto Superiore di Sanità,
Roma
“Analisi strumentali nel settore metalli e leghe” - 14-17 luglio 2003, Università
degli Studi “Roma Tre”, Roma
“La responsabilità nel pubblico impiego: profili disciplinari e amministrativocontabili” - 2-4 dicembre 2002, Scuola Superiore Economia e Finanze, Roma
“Tecniche e modalità di valutazione degli oggetti preziosi” - 11-29 novembre
2002, Istituto Gemmologico Italiano, Roma
“Monitoraggio di transgeni negli alimenti” - 21-25 giugno 1999, Università
degli Studi, Parma
“Criteri attuativi per l’assicurazione della qualità nei laboratori preposti al
controllo ufficiale dei prodotti alimentari” - 9-11 dicembre 1997, Istituto
Superiore di Sanità, Roma
“Seminario operativo in materia di prevenzione dei rischi ed azioni di sicurezza
sui posti di lavoro ex D.lgs. 626/94” - 18-23 novembre 1996, Dipartimento
delle Dogane, Roma
“Corso di formazione professionale per chimici direttori e chimici di prima
nomina” - 6 maggio-15 giugno 1996, Scuola Centrale Tributaria, Roma
“D.lgs. 626/94: la sicurezza, l’igiene del lavoro e gli interventi di prevenzione
nei laboratori di ricerca e controllo” - 28 febbraio-1 marzo 1996, Scuola
Centrale Tributaria, Roma
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“Diagnostica e accertamento di sostanze d’abuso” - 11-13 dicembre 1995,
Istituto Superiore di Sanità, Roma
“Corso di formazione professionale per responsabili del sistema di qualità” - 58 ottobre 1994, Italgel, Parma
“Corso base MS-DOS ed introduzione al Windows” - 15-20 novembre 1993,
Dipartimento delle Dogane, Roma
DOCENZE

2004: Seminario “Applicazioni delle biotecnologie in ambito agro–
alimentare”, presso l’Istituto di Medicina legale dell’Università Cattolica di
Roma
2004: Seminario “Rilevazione di OGM in matrici agro-alimentari: tecniche
analitiche e normativa di riferimento”, presso il Dipartimento di Studi
Farmaceutici dell’Università degli Studi “La Sapienza”, Roma
Anno accademico 2003/2004: docenza a contratto negli insegnamenti
“Gemmologia” e “Laboratorio di gemmologia” - Corso di laurea “Cultura e
stilismo della moda”, presso Università degli Studi, Firenze
2003: Corso “Elementi di gemmologia per personale in servizio presso gli
aeroporti al fine di contrastare le frodi nel settore dei preziosi”, presso Agenzia
delle Dogane, Roma
2004 - 2003: “Corsi di formazione professionale” per studenti di Istituti tecnici
d’istruzione superiore, Roma
2002: docenze su temi di chimica analitica e strumentale a favore del personale
dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali
2002: “Corso di gemmologia”, presso Agenzia delle Dogane, Roma
2000: “Seminario di aggiornamento sugli aspetti teorico-applicativi delle
tecniche cromatografiche nelle analisi di interesse doganale”, presso
Dipartimento delle Dogane, Roma
1999: “Seminario di addestramento all’utilizzo delle apparecchiature per i
controlli doganali”, presso Dipartimento delle Dogane, Roma
1998: “Seminario di merceologia doganale sugli oli di oliva”, presso
Dipartimento delle Dogane, Roma

PUBBLICAZIONI

"Fast profiling of cocaine seizures by FTIR spectroscopy and GC MS analysis
of minor alkaloids and residual solvents"
http://dx.doi.org/10.1016/j.scijus.2015.06.002 - Science & Justice (2015)
“L’attività dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel controllo dei
giocattoli”
U&C – Unificazione & Certificazione, UNI – Ente Italiano di Normazione – n.
9 (2019)
“L’impegno dei Laboratori chimici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
nel controllo”
U&C – Unificazione & Certificazione, UNI – Ente Italiano di Normazione – n.
9 (2020)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

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

Inglese
B2
B2
B2

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottime competenze comunicative acquisite attraverso la partecipazione a
numerosi gruppi di lavoro, a congressi internazionali in qualità di speaker, in
attività di docenza, nonché negli interventi, in rappresentanza dell’Agenzia, a
numerose trasmissioni televisive per l’illustrazione delle attività dei laboratori ADM.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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Avendo rivestito la titolarità di posizioni dirigenziali per oltre sei anni, dopo
un’esperienza di quindici anni nel Laboratorio chimico delle Dogane di Roma,
ho maturato una notevole esperienza nelle attività di indirizzo, coordinamento
e monitoraggio delle quindici strutture analitiche territoriali dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli. Ho curato l’assetto organizzativo degli Uffici che ho
diretto attraverso la formazione di gruppi di lavoro, così consentendo, tra
l’altro, di incrementare, qualitativamente e quantitativamente, le risorse
dedicate alle attività istituzionali. Tale modello operativo, unitamente ad una
attenta assegnazione degli incarichi, permette di valorizzare le competenze
specialistiche dei funzionari incaricati, nonché di coinvolgere e motivare tutti i
partecipanti. Particolare attenzione pongo nell’individuazione del bagaglio
culturale del personale e della disponibilità da esso manifestata a sviluppare
idee innovative per il miglioramento del servizio prestato. Distribuisco gli
obiettivi attribuiti all’Ufficio tra i gruppi di lavoro, assegnando ai singoli
partecipanti diversi gradi di responsabilità e promuovendo, quando necessario,
attività di collaborazione anche con altri Uffici dell’Agenzia. Detto criterio di
lavoro consente di accrescere le singole competenze e professionalità e di
raggiungere un maggior grado di autonomia nello svolgimento degli incarichi
affidati. Assicuro un avvicendamento tra ruoli simili, sia per aumentare le
conoscenze del personale in diversi settori, sia per garantire la copertura dei
servizi di maggiore importanza in caso di assenze. Organizzo team di progetto
su tematiche specifiche, quale ad esempio lo studio e l’elaborazione di bestpractices di prelevamento dei campioni, che favorisce l’interesse dei
partecipanti alle attività, nonché l’affiatamento e la crescita del gruppo stesso.
Assicuro incontri periodici con il personale, in modo da sviluppare una ampia
divulgazione dell’informazione sulle questioni, sia tecniche che
amministrative, di principale interesse, con specifico riguardo ai cambiamenti
nelle modalità operative derivanti da modifiche negli orientamenti strategici
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le relazioni consuntive dei gruppi
di lavoro sull’attività svolta e sulle criticità emerse rendono possibile un
continuo controllo sulla gestione dei processi connessi agli incarichi affidati
all’Ufficio e sul grado di avanzamento dei progetti. Il puntuale e costante
richiamo alle regole ed ai vincoli dell’organizzazione del lavoro garantisce
l’attuazione delle direttive emanate, che vengono rigorosamente osservate dal
personale. In applicazione delle direttive impartite, particolare cura rivolgo
all’impegno delle risorse economiche ed alla valorizzazione delle risorse
umane presenti, la cui professionalità si accresce anche mediante l’erogazione
di corsi di formazione interni alla struttura.
Ottima padronanza degli applicativi Microsoft Office

RICONOSCIMENTI

Certificato di Merito rilasciato dall’OMD – Organizzazione Mondiale delle
Dogane in occasione del “International Customs Day”
Encomio del Direttore Generale prot. n. 102972/RU del 13 aprile 2021 per
il contributo apportato nell’ambito del Gruppo di Supporto MASKS,
finalizzato a potenziare le funzionalità dei laboratori chimici ADM
nell’accreditamento delle prove previste sulle mascherine chirurgiche per la
prevenzione e contrasto della pandemia da COVID-19.
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