CURRICULUM VITAE
IN

FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome

Novelli Giuseppe

Indirizzo

Ufficio: v. Molise, 2, 00187 Roma

Telefono

Ufficio: 0647055545 – voip: 07441906061

E-mail
Sede di lavoro

giuseppe.novelli@mise.gov.it
Ministero dello Sviluppo economico - Divisione generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione X Manifestazioni a premio
v. Sallustiana, 53, 00187 Roma

Data di nascita
Profilo professionale
Area
Fascia retributiva

ESPERIENZE

18 marzo 56
Funzionario
III
F7

LAVORATIVE

dal 1° aprile 2004 funzionario del Ministero dello Sviluppo economico, ex C3S poi
area III F6, quindi area III F7, in servizio presso la struttura deputata al controllo
della manifestazioni a premio corrispondente all'attuale Sede di lavoro;
dal 1° gennaio 2003 al 31 marzo 2004 in comando dalla Camera di Commercio di
Firenze al Ministero delle Attività produttive – Direzione generale per la regolazione
del mercato – Ufficio B4 Manifestazioni a premio;
dal 15 ottobre 2001 al 31 dicembre 2002 responsabile del servizio metrologico della
Camera di Commercio di Siena per convenzione “a scavalco” tra le Camere di
Commercio di Firenze e Siena;
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2002 funzionario della Camera di Commercio di
Firenze con funzione di Ispettore metrico;
dal 1° marzo 1989 al 31 dicembre 1999 dipendente del Ministero dell'Industria del
commercio e dell'artigianato con funzione di Ispettore metrico.

TITOLI

DI STUDIO

Laurea in Scienze naturali conseguita presso l'Università La Sapienza di Roma, con
votazione di 110/110 e lode.
Diploma di Maturità Scientifica, conseguito presso il 2° Liceo Scientifico Statale di
Terni con votazione di sessanta sessantesimi.
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CORSI

DI FORMAZIONE

Denominazione
sede e ente formatore
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Project Cycle Management concluso in data 4 giugno 2010;
svolto dalla società CESFORM Srl, in v.le America, presso la sede del Ministero di
appartenenza.
Tutte le materie relative alle metodiche di sviluppo e gestione del lavoro per progetti.

Denominazione

Corso per l'abilitazione a revisore delle cooperative concluso in data 8 settembre
2005 con il conseguimento del relativo attestato;

sede e ente formatore

svolto presso la sede dell'Istituto Italiano di Studi Cooperativi “Luigi Luzzatti” in v.
Nazionale, 87 a Roma.

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tutte le materie relative alle società cooperative e alle metodiche inerenti il loro
controllo e le loro revisioni.

Denominazione

Corso "Suolo e acque interne. Metodi analitici per il controllo della contaminazione
chimica"; svolto nel mese di settembre 2001;

sede e ente formatore

tenutosi presso l'Università della Tuscia di Viterbo.

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tutte le materie tecniche e normative relative alle problematiche dell'inquinamento
del suolo e delle acque interne.

Denominazione

Corso "Inquinamento ed igiene ambientale" svolto nell'Anno Accademico 20002001;

sede e ente formatore

tenutosi presso la facoltà di Chimica dell'Università La Sapienza di Roma.

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tutte le materie tecniche e normative relative alle problematiche dell'inquinamento
atmosferico, del suolo, delle acque e degli ambienti urbani, nonché alle
problematiche delle risorse energetiche, dell'acqua e dello smaltimento dei rifiuti.

Denominazione

Corso per abilitazione allo svolgimento della funzione di Ispettore metrico svolto nel
periodo 1° marzo ÷ 30 settembre 1989;

sede e ente formatore
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CAPACITÀ

tenutosi presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Tutte le materie tecniche e normative relative alla funzione di ispettore metrico e del
saggio dei metalli preziosi.

E COMPETENZE LINGUISTICHE

Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Francese

• Capacità di lettura

buono

• Capacità di scrittura

buono

• Capacità di espressione orale

buono
Inglese

• Capacità di lettura

buono

• Capacità di scrittura

buono

• Capacità di espressione orale

buono
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Spagnolo
• Capacità di lettura

buono

• Capacità di scrittura

buono

• Capacità di espressione orale

buono

INCARICHI

- dal 4 dicembre 2020 è componente del Collegio dei revisori dei conti della
Camera di Commercio di Genova, giusta nomina ministeriale ai sensi dell'art. 17
della legge n. 580/1993 e ss.mm.ii.;
- dal 4 dicembre 2020 è componente supplente del Collegio dei revisori dei conti
della Camera di Commercio di Treviso-Belluno, giusta nomina ministeriale ai sensi
dell'art. 17 della legge n. 580/1993 e ss.mm.ii.;
- dal 4 dicembre 2020 è componente supplente del Collegio dei revisori dei conti
della Camera di Commercio di Lecce, giusta nomina ministeriale ai sensi dell'art. 17
della legge n. 580/1993 e ss.mm.ii.;
- dal 4 dicembre 2020 è componente supplente del Collegio dei revisori dei conti
della Camera di Commercio di Cosenza, giusta nomina ministeriale ai sensi dell'art.
17 della legge n. 580/1993 e ss.mm.ii.;
- dal 10 ottobre 2020 è componente del Collegio dei revisori dei conti della
Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, giusta nomina
ministeriale ai sensi dell'art. 17 della legge n. 580/1993 e ss.mm.ii.;
- dal 11 giugno 2018, giusta nomina ex DD n. 10 del 15 marzo 2018, ha svolto
l’incarico di componente della commissione di verifica del progetto "#E-Consumer",
svolto da alcune associazioni di consumatori con capofila Ass. Movimento Difesa
del Cittadino (L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 148, co. 1. Progetti di cui all'art. 4 del
D.M. 6 agosto 2015);
- dal 3 luglio 2017 è componente supplente del Collegio dei revisori dei conti del
Consorzio camerale per il Credito e la Finanza;
- dal 3 ottobre 2016 è componente supplente del Collegio dei revisori dei conti
dell'Azienda speciale Centro Servizi per le Imprese, della Camera di Commercio di
Cagliari, giusta nomina ministeriale ai sensi del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, art.
73, co. 1;
- dal 3 ottobre 2016 è componente supplente del Collegio dei revisori dei conti
della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, giusta nomina
ministeriale ai sensi dell'art. 17 della legge n. 580/1993 e ss.mm.ii.;
- dal 23 giugno 2016 è componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti della
Camera di Commercio di Massa Carrara, giusta nomina ministeriale ai sensi dell'art.
17 della legge n. 580/1993 e ss.mm.ii.;
- dal 5 novembre 2015 al 2 ottobre 2016 è stato componente supplente del
Collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, giusta
nomina ministeriale ai sensi dell'art. 17 della legge n. 580/1993 e ss.mm.ii.;
- con decreto 23 settembre 2015 è stato nominato componente della commissione
di verifica di cui all'art. 14 del D.D. 25 giugno 2013, relativamente al progetto "Check
up diritti, informarsi semplice, reclamare facile", presentato dall'associazione capofila
Altroconsumo (Legge, n. 388/2000, art. 148, co. 1 – Linee di attività di cui all'art. 2
del D.M. 21 marzo 2013)
- dal 27 marzo 2015 è presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda
Pagina 3/9 - Curriculum vitae di
Novelli Giuseppe

speciale Piceno Promozione, della Camera di Commercio di Ascoli Piceno, giusta
nota n. 43808/2015;
- dal 11 agosto 2014 è componente supplente del Collegio dei revisori dei conti
dell'Azienda speciale AICAI, della Camera di Commercio di Bari, giusta nota n.
144679/2014;
- dall’11 febbraio 2014 al 25 aprile 2016 è stato componente supplente del
Collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio di Imperia, giusta nomina
ministeriale ai sensi dell'art. 17 della legge n. 580/1993 e ss.mm.ii.;
- dal 5 agosto 2013 è componente supplente del Collegio dei revisori dei conti
dell'Azienda speciale Promocosenza, della Camera di Commercio di Cosenza,
giusta nota n. 133132/2013;
- dal 5 agosto 2013 al 18 gennaio 2016 è stato componente effettivo del Collegio
dei revisori dei conti della Camera di Commercio di Isernia, giusta nomina
ministeriale ai sensi dell'art. 17 della legge n. 580/1993 e ss.mm.ii.;
- dal gennaio al novembre 2013, su specifico atto n. 2207/2013, del Direttore
Generale della struttura di appartenenza, per l’assenza del Dirigente, è stato
incaricato di provvedere ad incombenze di tipo dirigenziale della Divisione XIX –
Manifestazioni a premio;
- dal 21 marzo 2012 al 22 giugno 2016 è stato componente supplente del Collegio
dei revisori dei conti della Camera di Commercio di Massa Carrara, giusta nomina
ministeriale ai sensi dell'art. 17 della legge n. 580/1993 e ss.mm.ii.;
- dal 6 giugno 2008 al 6 gennaio 2009 ha svolto la reggenza dell'Ufficio
Manifestazioni a premio, nominato con decreto del Direttore Generale del 6 giugno
2008 con proroga ex decreto D.G. del 19 novembre 2008;
- a luglio 2008 ha svolto la funzione di componente rappresentante del Ministero
dello Sviluppo economico (nominato con D.P. Reg. Sicilia n. 557/S. 6°/S.G.) nella
commissione di verifica del progetto denominato “La Sicilia informa i consumatori”
(Legge, n. 388/2000);
- dal 1° gennaio 2008 al 5 giugno 2008 ha svolto l'incarico conferitogli nell'ambito
della posizione organizzativa di tipo B "Direzione di unità organizzative" avente ad
oggetto "Iniziative di regolamentazione e gestione amministrativa delle
manifestazioni a premio";
- dal 12 ottobre 2007 al 15 novembre 2007 ha svolto la funzione di coordinatore
dell'Ufficio B4 - Manifestazioni a premio su espressa disposizione del Direttore
Generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori;
- il 26 ottobre 2006 ha svolto la funzione di presidente della commissione di
verifica della realizzazione del progetto “Sportello Casa e finanze”, presentato dal
Centro Tutela Consumatori Utenti Alto Adige (Legge, n. 388/2000, art. 148, co. 1 –
Disposizioni per il cofinanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori –
D.M. 3 luglio 2003, art. 13);

- il 25 ottobre 2006 ha svolto la funzione di presidente della commissione di
verifica della realizzazione del progetto “Dentro l’etichetta” e presentato dal Centro
Tutela Consumatori Utenti Alto Adige ( Legge, n. 388/2000, art. 148, co. 1 –
Disposizioni per il cofinanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori –
D.M. 3 luglio 2003, art. 13);
- il 24 ottobre 2006 ha svolto la funzione di presidente della commissione di
verifica della realizzazione del progetto “Sportello assicurazioni e previdenza”,
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presentato dal Centro Tutela Consumatori Utenti Alto Adige ( Legge, n. 388/2000,
art. 148, co. 1 – Disposizioni per il cofinanziamento delle iniziative a vantaggio dei
consumatori – D.M. 3 luglio 2003, art. 13).
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Informatica

- in data 17 giugno 2005 ha conseguito l'attestato ECDL di Informatica;
- nell’anno 2001 ha svolto un corso avanzato di Excel, presso la Camera di
Commercio di Firenze;
- nell’anno 2001 ha svolto un corso avanzato di Access, presso la Camera di
Commercio di Firenze;
- nel periodo 2000 - 2002 ha realizzato e curato il sito Internet del Servizio Metrico
e del Marchio metalli preziosi della C.C.I.A.A. di Firenze, con predisposizione di
schede e brochure esplicative della materia e dei servizi svolti dall'Ufficio medesimo.

Altro

- in data 11 novembre 2020 ha conseguito l'attestato formativo " Impara,
Risparmia, Guadagna! Modulo 1 Pianificazione famigliare: il budget famigliare legato
agli obiettivi di vita”, tenuto in LOL dalla Global Thinking Foundation per il Ministero
di appartenenza;
- in data 16 luglio 2020 ha conseguito l'attestato formativo "Prevenzione della
corruzione e promozione della trasparenza”, tenuto presso il Ministero di
appartenenza;
- in data 6 febbraio 2020 ha conseguito l'attestato formativo del "Corso Lavoratori
da remoto", tenutosi presso il Ministero di appartenenza;
- in data 16 dicembre 2013 ha conseguito l'attestato formativo "Lavoratori Esposti
a Rischi Specifici” per settori ATECO di classe di rischio medio, al termine della del
corso di 12 ore tenutosi presso il Ministero di appartenenza;
- in data 27 e 28 febbraio 2012 ha conseguito l'attestato di partecipazione al
"Corso di Formazione per Addetti di Primo Soccorso”, tenutosi presso il Ministero di
appartenenza;
- in data 21 marzo 2012 ha conseguito l'attestato di frequenza al Corso di
Formazione per "Addetto Antincendio”, tenutosi presso struttura dei VV.FF.;
in data 9 febbraio 2006 ha conseguito l'attestato di frequenza al corso di “Addetto al
pronto soccorso”, tenutosi presso la sede del Ministero di appartenenza;
- in data 21 ottobre 2005 ha conseguito l'idoneità tecnica per l'espletamento
dell'incarico di “Addetto Antincendio”, a seguito di corso tenuto dal Ministero
dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa
civile;
- il 4 e 5 settembre 2002 ha partecipato al seminario “Competenze e funzioni
ispettive relative alle attività di vigilanza e controllo sul mercato rivolta al settore
della produzione e commercializzazione dei metalli preziosi”, svolto presso
Unioncamere Toscana e presso il Laboratorio SAGOR della C.C.I.A.A. di Arezzo il 6
settembre 2002.;
- il 30 maggio 2002 ha partecipato al convegno "La metrologia legale: la verifica
prima e periodica degli strumenti metrici", tenutosi presso la Camera di Commercio
di Forlì-Cesena;
- il 20 e 21 marzo 2002 ha partecipato al percorso formativo “Riferibilità
metrologica dei campioni in dotazione agli uffici metrici – II° modulo: Riferibilità delle
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misure di capacità”, svolto presso l’Istituto Tagliacarne di Roma;
- il 4 e 5 marzo 2002 ha partecipato al percorso formativo “Riferibilità metrologica
dei campioni in dotazione agli uffici metrici – I° modulo: Riferibilità delle masse”,
svolto presso l’Istituto Tagliacarne di Roma;
- il 26 novembre 2001 ha preso parte al convegno “Le tariffe idriche 2001”, svolto
presso la Camera di Commercio di Firenze;
- il 12 e 13 ottobre 2000 ha frequentato il corso “Preconfezionamento: aspetti
normativi e tecnici”, svolto presso l’Istituto Tagliacarne di Roma;
- il 10 e 11 dicembre 1997 ha frequentato il “Corso per le commissioni di
accertamento di spesa”, tenutosi presso la Camera di Commercio di Firenze;
- il 15, 16 e 17 settembre 1993 ha partecipato al convegno - seminario
internazionale “La Massa e la sua Misura/Mass and its Measurement” svoltosi
presso la Camera di Commercio di Modena.

ALTRE

ESPERIENZE, CAPACITÀ E COMPETENZE

(estratto di competenze
non precedentemente indicate)

a più riprese:
- è stato incaricato di seguire i rapporti con i soggetti di natura pubblica (Altre
Amm.ni relativamente al proprio settore di appartenenza (normativa sulle
manifestazioni a premio);
- ha partecipato alla predisposizione ed alla redazione di provvedimenti normativi
di settore, tra cui il decreto interdirigenziale 5 luglio 2010 e altre successive proposte
inerenti la normativa di stretta competenza del settore di appartenenza;
- ha svolto le funzioni di consulente tecnico per la Procura della Repubblica di
Siena presso il Tribunale, a seguito di nomina specifica;
- ha svolto le funzioni di ausiliario tecnico in collaborazione d'indagine con la
Guardia di Finanza di Firenze e di Siena;
- ha svolto le funzioni di Consulente Tecnico del Tribunale di Firenze.

Docenze/Relazioni/
Seminari

- 9 dicembre 2020 docente al seminario su "Premi e Concorsi " tenuto in webinar
per conto della Business International Fiera Milano Media SpA;
- 26 marzo 2020 docente al seminario su "Premi e Concorsi " tenuto in webinar
per conto della Business International Fiera Milano Media SpA;
- 17 ottobre 2019 docente al seminario su "Premi e Concorsi 2019" tenuto a Milano, per conto della Business International Fiera Milano Media SpA;
- 16 maggio 2019 docente al seminario su "Premi e Concorsi 2019" tenuto a Roma, per conto della Business International Fiera Milano Media SpA;
- 27 novembre 2018 docente al seminario su "Premi e Concorsi 2018" tenuto a
Milano, per conto della Business International Fiera Milano Media SpA;
- 7 giugno 2018 docente al seminario su "Concorsi e Operazioni a Premio 2018.
Nuova disciplina per manifestazioni, concorsi, operazioni e promozioni a premio",
tenuto a Milano, per conto della Business International Fiera Milano Media SpA;
- 15 marzo 2018 docente al seminario su "Concorsi e operazioni a premio" tenuto
a Roma, per conto della Business International Fiera Milano Media SpA;
- 12 dicembre 2017, docente al seminario “CONCORSI A PREMIO - Normativa,
procedure e trattamento fiscale”, tenuto presso la sede id Biella della Camera di
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Commercio di Biella e Vercelli;
- 9 novembre 2017, docente al seminario "Concorsi e Operazioni a Premio. Come
ideare e gestire Manifestazioni a Premio conformi alla normativa: aspetti legali e
accorgimenti operativi" tenuto a Milano, per conto della Business International Fiera
Milano Media SpA;
- 27 giugno 2017, docente al seminario su "Concorsi e operazioni a premio" tenuto a Milano, per conto della Business International Fiera Milano Media SpA;
- 5 aprile 2017, docente al seminario su "Concorsi e operazioni a premio" tenuto
a Roma, per conto della Business International Fiera Milano Media SpA;
- 1° dicembre 2016, docente al seminario "Concorsi e operazioni a premio" tenuto a Milano, per conto della Business International Fiera Milano Media SpA;
- 7 luglio 2016, docente al seminario "Concorsi e operazioni a premio" tenuto a
Milano, per conto della Business International Fiera Milano Media SpA;
- 16 marzo 2016, docente al seminario "Concorsi e operazioni a premio" tenuto a
Milano, per conto della Business International Fiera Milano Media SpA;
- 26 novembre 2015, docente del seminario "Concorsi ed operazioni a premio"
tenuto a Roma, presso la sede della Business International - Fiera Milano Media
SpA;
- 9 luglio 2015, docente del seminario "Concorsi ed operazioni a premio" tenuto a
Milano, per conto della Business International - Fiera Milano Media SpA;
- 16 aprile 2015, docente del seminario "Concorsi a premio 2.0" tenuto a Milano,
per conto della Business International - Fiera Milano Media SpA;
- 28 marzo 2015, relatore al convegno "Le Manifestazioni a premio" tenuto a Milano, per conto della Business International Fiera Milano Media SpA;
- da maggio a luglio 2014, è stato docente del corso di formazione sulle Manifestazioni a premio, tenuto per il personale delle Camere di Commercio dall'Univesitas
Mercatorum, presso la propria sede di via Appia Pignatelli, 62 , a Roma;
- 12 giugno 2014, docente del seminario "Concorsi ed operazioni a premio" tenuto
a Milano, per conto della Business International - Fiera Milano Media SpA;
- - 28 marzo 2014, relatore al convegno "Le Manifestazioni a premio" tenuto a Milano, per conto dell’Associazione Assoconcorsi;
- 28 novembre 2013, docente del seminario "Concorsi ed operazioni a premio:
strategie e soluzioni" tenuto a Roma, per conto della Business International - Fiera
Milano Media SpA;
- 25 settembre 2013, docente del seminario "Concorsi ed operazioni a premio"
tenuto a Milano, per conto della Business International - Fiera Milano Media SpA;
- 28 giugno 2013, docente del seminario "Concorsi ed operazioni a premio: strategie e soluzioni" tenuto a Roma, per conto della Business International - Fiera Milano Media SpA;
- 5 dicembre 2012, docente del seminario "Le manifestazioni a premio" tenuto
presso la Camera di Commercio di Bologna;
- 29 novembre 2011, docente del seminario "Operazioni e concorsi a premio: gli
adempimenti amministrativi e fiscali" tenuto presso la Camera di Commercio di
Reggio Emilia;
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- 30 e 31 marzo 2011, docente nel percorso formativo "Manifestazioni a premio: II
modulo. Approfondimenti sulle principali problematiche di meccaniche", tenutosi a
Firenze, presso la sede di Unioncamere Toscana;
- 23 marzo 2011, docente nel percorso formativo "Manifestazioni a premio: I modulo. Laboratorio "Prem@online", dal Codice dell'Amministrazione Digitale al D.M. 5
luglio 2010", tenutosi a Firenze, presso la sede di Unioncamere Toscana;
- 9-10 marzo 2011, docente del corso "Manifestazioni a premio- III modulo:
Approfondimenti sulle principali problematiche di "meccaniche" e ruolo dei funzionari
delle C.C.I.A.A., tenuto presso l'Istituto Guglielmo Tagliacarne di Roma;
- 2-3 febbraio 2011, docente del corso "Manifestazioni a premio- I modulo: Il
quadro normativo e le procedure", tenuto presso l'Istituto Guglielmo Tagliacarne di
Roma;
- 21 gennaio 2011, docente del seminario "Operazioni e concorsi a premio: il
"Prema on line" e gli adempimenti amministrativi e fiscali" tenuto presso la Camera di
Commercio di Reggio Emilia;
- 3 dicembre 2010, docente del seminario "Manifestazioni a premio" tenuto presso
la Camera di Commercio di Parma;
- 12 novembre 2010, docente del seminario "Le novità per le manifestazioni a
premio" tenuto presso la Camera di Commercio di Treviso;
- 19-20 ottobre 2010, docente nel seminario "I concorsi a premio" tenutosi a
Milano, presso la sede di Unioncamere Lombardia;
- 29 settembre 2010, docente del corso "Manifestazioni a premio - III modulo:
Approfondimenti sulle principali problematiche di "meccaniche"", tenuto presso
l'Istituto Guglielmo Tagliacarne di Roma;
- 13-14 maggio 2010, docente del corso "Manifestazioni a premio - II modulo
Laboratorio "Prem@online" dal Codice dell'Amministrazione Digitale al D.L. 28
aprile 2009: il quadro normativo e le procedure", tenuto presso l'Istituto Guglielmo
Tagliacarne di Roma;
- 8-9 febbraio 2010, docente del corso "Manifestazioni a premio - I modulo: Il
quadro normativo e le procedure", tenuto presso l'Istituto Guglielmo Tagliacarne di
Roma;
- 14-15 ottobre 2009, docente del corso "Manifestazioni a premio - III modulo:
Approfondimenti sulle principali problematiche di "meccaniche"", tenuto presso
l'Istituto Guglielmo Tagliacarne di Roma;
- 30 settembre 2009, docente nel seminario "Concorsi ed operazioni a premio:
attività delle CCIAA" tenutosi a Bologna presso la sede di Unioncamere Emilia
Romagna;
- 15-16 settembre 2009, docente del corso "Manifestazioni a premio - II modulo
Laboratorio "Prem@online" dal Codice dell'Amministrazione Digitale al D.L. 28
aprile 2009: il quadro normativo e le procedure", tenuto presso l'Istituto Guglielmo
Tagliacarne di Roma;
- 11-12 giugno 2009, docente del corso "Manifestazioni a premio - I modulo: Il
quadro normativo e le procedure", tenuto presso l'Istituto Guglielmo Tagliacarne di
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Roma;
- 5 febbraio 2009, docente nel seminario "Concorsi on line e telefonici"
organizzato dalla Società Promition Events di Milano;
- 12 dicembre 2008, docente del seminario "La disciplina dei concorsi a premio"
tenuto presso la Camera di Commercio di Treviso;
- 26 marzo 2008, docente presso la Scuola di Polizia Tributaria di Ostia (RM)
nell’ambito dello svolgimento del corso formativo “Attività a tutela del monopolio
statale sui giochi, scommesse e concorsi pronostici”, rivolto al personale del ruolo
Ispettori e Sovrintendenti del Corpo della Guardia di Finanza;
- 12 dicembre 2007, docente presso la Scuola di Polizia Tributaria di Ostia (RM)
nell’ambito dello svolgimento di due corsi formativi denominati rispettivamente:
“Controlli strumentali” e “Verifiche a proposito di ricerche nell’applicazione degli
studi di settore”, rivolti agli ufficiali della Guardia di Finanza.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Da vari anni gli viene conferita la posizione organizzativa in relazione alla struttura di
appartenenza.
Dal 2008 al 2019 ha sempre ottenuto il massimo punteggio (100) nelle valutazioni
dirigenziali rispetto ai comportamenti organizzativi.
A far data 30 settembre 1991, con atto del Tribunale di Firenze, è nominato Ufficiale
di P.G..

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell'articolo 13 del decreto
legislativo n. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, per le finalità connesse alla gestione del rapporto di
lavoro.
DATA 30/03/2021
Firmato
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