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Sintesi 
 

Corso biennale di preparazione post-universitaria per l’esercizio delle professioni forensi (docente Prof. 
Carmine Donisi - Ordinario di diritto civile presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”) 

Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (pratica forense biennale presso studio legale privato 
ed esame di abilitazione sostenuto nel 1999 presso la Corte di Appello di Napoli) 

Corso di diritto comunitario 

Corso di inglese di secondo livello con esame finale  

Corso sulle problematiche della dogana di confine con esame finale  

Corso sull’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale 

Corso - concorso per il conseguimento dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e 
Provinciali 

Seminario sull’anticorruzione e la legalità nelle amministrazioni pubbliche 

 

Capacità 
 

Solide capacità interpersonali 

Supporto amministrativo legale 

Sviluppo di relazioni 

Pensiero critico 

Pianificazione di progetti 



 

Esperienze professionali 
 

1.  

Settembre 1999 - Giugno 2006 

Agenzia delle Dogane di Como/Dogana di confine di Ponte Chiasso (CO) 

Funzionario amministrativo tributario     

Controllo traffico viaggiatori e commerciale con funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, nonché 
amministrative e tributarie (riscossione di dazi doganali, iva all'importazione e altri diritti di confine, 
repressione reati di contrabbando, traffico di armi, di stupefacenti e sostanze psicotrope, esportazione 
illecita di beni culturali, di valuta e titoli mobiliari etc.) 

 

2.  

Giugno 2006 – Novembre 2016 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

Direzione Territoriale del lavoro di Roma 

Ispettore del Lavoro     

Vigilanza ordinaria e straordinaria in materia di lavoro e di legislazione sociale, controlli riguardanti la 
concessione di ammortizzatori sociali (CIGS, CIGS in deroga, etc.), rappresentanza in giudizio 
dell'Amministrazione nelle cause di opposizione ad Ordinanze-Ingiunzioni di cui alla legge n. 689/1981, 
consulenza istituzionale ad imprese, privati cittadini, studi legali e commerciali. 

 

3.  

Aprile 2008 - Agosto 2008 

Ministero delle Finanze 

UCB Ministero della Giustizia  

Ispettore della Ragioneria Generale dello Stato     

Presso l'Ufficio Centrale di Bilancio (UCB) del Ministero della Giustizia, addetto al controllo di primo livello 
dei contratti e degli ordini di pagamento riguardanti i capitoli di bilancio assegnati 

 

Istruzione 
 

Laurea in Giurisprudenza, 1996   

Università degli Studi di Napoli "Federico II" 


