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S T E F A N O  P E L L O N E  

 
 

              
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STEFANO PELLONE 

Indirizzo  4, VIA ERCOLE GIACOMINI, 40132, Bologna, Italia 

Telefono  3666593348 

E-mail  stefano.pellone@volteuropa.org kaiwanna@gmail.com 

 

                    Linkedin 

Sito e Portfolio online 

 https://it.linkedin.com/in/stefano-pellone-57829819 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18,04,1979 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   04/2006 – OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero delle Finanze, Agenzia delle Dogane 

  

• Tipo di azienda o settore  L’Agenzia delle Dogane è una delle agenzie fiscali che svolgono le attività tecnico-operative 
un tempo di competenza del Ministero delle Finanze. È un ente pubblico dotato di personalità 
giuridica e ampia autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, 
contabile e finanziaria. 

• Tipo di impiego  Ufficiale Giudiziario 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Analisi chimica merceologica dei prodotti per classificazione doganale e assegnazione dazio 
commerciale, analisi degli stupefacenti, analisi chimiche per privati. Dal 2012 gestione rimborsi 
dazio per aziende e privati e gestione documentazione doganale di microbirrifici, aziende che 
utilizzano alcoli e alcoli MPI, gestione accisa benzina per distributori di carburante. Dal 2015 
controllo merci presso l’Aeroporto “G. Marconi” di Bologna, controllo import ed export delle 
merci, attività di intelligence e antifrode. 

 

• Date (da – a)   03/2004 – 09/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Co.Da.P.  http://codap.inet2.it/index.php 

   

• Tipo di azienda o settore  Prodotti caseari 

• Tipo di impiego  Tecnico di laboratorio chimico e biologico 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1998 al 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di NAPOLI “Federico II” Facoltà di FARMACIA  

• Principali materie / abilità  Chimica farmaceutica, Chimica Alimentare 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

Titolo tesi: 

 Dottore in Controllo di qualità Alimentare/Nutraceutico, voto finale: 101/110;  

“Implementazione dei Cleaning in Place nell’industria lattiero-casearia” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea triennale 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

  

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 Buono 

 

GIAPPONESE 

Base 

Base 

base 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Sono in grado di lavorare in gruppo, stabilire nuovi contatti, utilizzare al meglio le risorse umane 
disponbili. 

Ho capacità di relazione e valutazione, migliorate dopo l’esperienza come giornalista musicale e 
sportivo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Facilità nell’apprendere nuove nozioni, cercare contenuti e operare fact-checking. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office 
Buona conoscenza Pinnacle VideoSpin 
Ottima conoscenza Wordpress 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Appassionato di musica e sport ma anche di cultura, non ho mai abbandonato tali propensioni 
che ho sempre cercato di coltivare nel modo migliore, arrivando al punto di lavorare per una 
testata giornalistca sportiva legalmente riconosciuta. Coltivo da anni l’arte dell’origami e del tiro 
con l’arco. Appassionatissimo di poesie, ho scritto racconti per libri e piece teatrali. Sempre da 
anni collaboro con varie riviste enigmistiche di settore. 

 

   

 

PATENTE O PATENTI  B 

 
 

 

 

 

"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 
196/2003" 


