
Curriculum Vitae Europass 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

Il sottoscritto Daniele Paolini, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome 
Indirizzo 
Telefono 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Descrizione

• Date (da – a)

• Descrizione

PAOLINI DANIELE 
VIA PASUBIO 10 – 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) 
348 6910559 

daniele.bps@gmail.com 
Italiana 

24/10/1984 

Da Gennaio 2020 
Unioncamere Lombardia 
Esperto di internazionalizzazione – sezione Spedizioni Internazionali 

2015 ad oggi 
SCS Venturini Srl 
Via Enrico Mattei 71 – 62012 Civitanova Marche (MC) 
Spedizioni Internazionali - Consulenza e Formazione Doganale 
Socio e Consigliere Delegato 
Direttore Commerciale 
Consulente Doganale 
Referente e consulente AEO (Operatore Economico Autorizzato) 

Ottobre 2018 

Docente per la Pambianco Academy (via Webinar) - Focus Cina 
https://e-academy.pambianconews.com/short-master-focus-china/ 

da Gennaio a Aprile 2018 

Docente in materia Doganale - Corso ITS Moda e Calzature 
c/o ITCG Filippo Corridoni di Civitanova Marche (MC) 

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Aprile 2014 – Ottobre 2015 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (CNSD) 

Abilità e competenze nell’espletamento delle operazioni doganali import ed export Attestato 

di compiuto tirocinio. In attesa di conseguire l’esame. 

Gennaio 2014 
Associazione Italiana Sommelier (AIS) 

Pagina 1 Curriculum vitae di Paolini Daniele 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Paolini Daniele 

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2003 – 2014 
Centro Spedizionieri Doganali Service Srl 
Via F.Lamborghini, 3 – 62012 Civitanova Marche (MC) 
Servizi Doganali, Adempinti Fiscali (Intrastat, Blacklist), Spedizioni Internazionali, Consulenza 
sul Commercio Estero 
Tempo Indeterminato 
Responsabile IT - Responsabile SGQ (Sistema di Gestione per la Qualità – ISO 9001:2008) 
Referente AEO (Authorized Economic Operator) 

Novembre 2021 a Maggio 2022

Unioncamere Lombardia

Corso di qualifica professionale AEO

Qualifica Doganale professionale riconosciuta dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli

Dal 23/11/2011 al 20/01/2012 
PHP PRO 

MySQL e programmazione PHP orientata agli oggetti e creazione di un’e-commerce 

Attestato di partecipazione 

Dal 24 al 25 Novembre 2010 
Corso Avanzato su vtiger (CRM) 

Analisi della struttura del Database, del codice di programmazione e istruzioni su come 
apportare le personalizzazioni al software CRM. 

Attestato di partecipazione 

Dal 26 Marzo al 1 Aprile 2010 
Seminario sui nuovi strumenti del Web 2.0 per lo sviluppo delle aziende 

Utilizzare la rete Internet per fare Business 

Attestato di partecipazione 

2008 – 2009 
Cisco Certified CCNA 

Configurazione Router e Switch Cisco e Networking Avanzato 

CCNA 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Date (da – a)



www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

I.T.C. Fillippo Corridoni – Indirizzo programmatore

• Qualifica conseguita Diploma di maturità 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUA INGLESE 

• Capacità di lettura BUONO 
• 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 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 
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BUONO 
BUONO 

Il ruolo di Resp. IT e SGQ (Qualità) prima e poi i ruoli di Socio e Consigliere Delegato, mi hanno dato 
l'opportunità di collaborare con tutti i colleghi dei vari reparti aziendali e di conoscere, in maniera approfondita, 
i processi interni per la gestione delle attività quotidiane. In qualità di Consigliere Delegato organizzo e 
gestisco, in collaborazione con gli altri membri del CdA, il personale aziendale e le strategie di vendita sul 
mercato, curando altresì rapporti con clienti, fornitori e partner. Ottima propensione a lavorare con altre 
persone e in veri e propri gruppi di lavoro. Abilità nel fornire e richiedere informazioni in modo chiaro e 
semplice.

Capacità di organizzare progetti che coinvolgono più persone. Capacità di coordinamento dei propri 
collaboratori tramite assegnazione dei compiti nel rispetto delle tempistiche e priorità già definite. Abilità nei 
rapporti commerciali con clienti, fornitori e partner.

I miei studi tecnico/commerciali mi hanno dato la base sulla quale ho sviluppato le mie ulteriori competenze e 
conoscenze, con l'aiuto di corsi di formazione professionale e l'affiancamento a persone che erano di grado 
più elevato rispetto al mio. Ritengo di aver raggiunto un'elevato grado di competenza tecnica riguardo a:
- sistemi operativi windows/linux, client e server
- sistemi operativi Mac OS X
- sistemi di virtualizzazione VMWare
- pacchetto Office 365
- CRM (vtiger e VTE)
- linguaggio di programmazione PHP e gestione DB MySQL
- sistemi di networking (router, firewall, switch, sistemi wifi)

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

Fin da ragazzino ho sempre praticato sport, sia di gruppo quali pallavolo e calcio, sia individuali quali nuoto e 
fitness, questo mi ha permesso di coltivare nel tempo molte amicizie e crescere dal punto di vista relazionale. 
Negli anni mi sono poi appassionato del nuoto che pratico con molta costanza. Essendo altresì curioso di 
conoscere anche altri settori che non mi appartenevano, nel 2014 ho terminato il percorso per l'ottenimento del 
titolo di Sommelier, superando l'esame previsto e pertanto cerco di coltivare questa passione nei ritagli di 
tempo.
Impegno costante, passione, tenacia, professionalità e volontà di superare gli ostacoli mi ha permesso di 
crescere professionalmente senza mai perdere di vista il rispetto dei colleghi e partner.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a)

Gennaio 2007 

Red Hat Incorporation 
Amministratore di rete Linux 

RH133 – Red Hat Certified Technician 
Attestato di partecipazione e superamento dell’esame finale
 1999 - 2003 



www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

A,B 

Attività professionali svolte 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 679/2016 



www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

24/10/2013 
Relatore al seminario formativo “Semplificazioni doganali: telematizzazione dei processi doganali, procedure 
domiciliate e certificazione AEO” presso la CCIAA di Sondrio 

28/11/2013 
Relatrice al seminario formativo “Semplificazioni doganali: telematizzazione dei processi doganali, procedure 
domiciliate e certificazione AEO” presso la CCIAA di Pavia 

13 e 20 Marzo 2014 
Relatore c/o la Confindustria di Macerata per un MiniMaster sull’internazionalizzazione 

11/11/2015 
Relatore per un seminario formativo, in collaborazione con la SGS, presso la sede di Confindustria Ravenna, titolo 
“Opportunità per il settore meccanico impiantistico in Africa e Medio Oriente: accesso ai mercati e normative 
cogenti” 

12/02/2016 
Convegno su “Le Certificazioni Doganali e il nuovo Codice Doganale dell’Unione per il miglioramento organizzativo 
in azienda: l’integrazione con i Sistemi di Gestione” 

05/04/2016 
Relatore per un seminario formativo, in collaborazione con l’Avv.to Elena Bozza, c/o la CCIAA di Rimini, titolo “Il 
rapporto con l’Agenzia delle Dogane, le novità del 2016” 

16/06/2016 
Relatore per un seminario formative c/o la CCIAA di Ancona in collaborazione con HFG Law & Intelligence Property 
e VISTRA su “Opportunità, costi e rischi nel settore e-commerce Cinese per le PMI Italiane” 

30/09/2017 
IV borsa internazionale delle imprese Italo-Arabe 
Intervento presso l’auditorium Virgili per affrontare le tematiche doganali inerenti il commercio Italo-arabo 

26/10/2017 
Webinar in collaborazione con Studio Legale SYN.PRO di Pesaro “La vendita internazionale e gli adempimenti 
doganali: Dogana 4.0”. Temi trattati: 
1) Vendita internazionale
2) Incoterms 2010
3) Quale incoterms scegliere nelle operazioni di vendita internazionale
4) Dogana 4.0: semplificazioni e riduzione dei costi di gestione

06/03/2018 
Consulenza e formazione di 4 ore via webinar sui crediti documentari 

22/10/2018 
Webinar “Fare affari in Cina” 

10/04/2019 
Convegno c/o Malpensa Fiera, titolo “Digitalizzazione del processo doganale: economicità, rapidità e sicurezza del 
customs 4.0” 



www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

03/07/2019 
Webinar in collaborazione con Avv.to Elena Bozza e Unioncamere Lombardia “La Dogana digitale – l’impresa fa 
Dogana in autonomia” 

04/09/2019 e 05/09/2019 
Partecipazione all’edizione FARETE di Bologna promossa da Confindustria Emilia-Romagna 
Eseguiti due workshop su “Digitalizzazione del processo doganale all’export” 

03/10/2019 
Convegno presso la sede AICE di Milano 

08/10/2019 e 16/10/2019 
Formazione c/o Confindustria Macerata sulle seguenti tematiche: 
1) Classificazione doganale delle merci;
2) Origine non preferenziale e Made In;
3) Origine preferenziale;
4) Semplificazioni doganali all’import e all’export;
5) AEO – Operatore Economico Autorizzato
6) Brexit
7) Focus Paese Cina

17/12/2019 

Webinar formativo, per conto di Unioncamere Lombardia, su “UE – ACCORDI COMMERCIALI: scambi internazionali a 

dazio zero” 

20/03/2020 

Webinar, in collaborazione con Tale Consulting, su “DOGANA 4.0 Next, digitalizzazione dei processi doganali” 

24/03/2020 

Webinar, per conto di Unioncamere Lombardia e l’Avv.to Elena Bozza, su “BREXIT, il futuro dell’interscambio 

commerciale tra Italia e Regno Unito” 

05/06/2020 

Webinar, in collaborazione con EXPORTIAMO.IT, su “Supply Chain e Dogana 4.0” 

17/06/2020 

Webinar formativo, per conto di API MANTOVA, su “Origine preferenziale e non preferenziale” con un Focus sulla 

modalità di richiesta ed ottenimento dello status di Esportazione Autorizzato e REX 

24/06/2020 

Webinar formativo, per conto di API MANTOVA, su “Gestione e controllo dei documenti Doganali” 



www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

29/06/2020 

Webinar formativo, per conto di Unioncamere Lombardia, su “Sdoganamento in house e il futuro delle 

semplificazioni doganali” 

08/07/2020 

Webinar formativo, per conto di API MANTOVA, su “Dichiarazioni Doganali e documenti di trasporto” 

15/07/2020 

Webinar formativo, per conto di API MANTOVA, su “Semplificazioni Doganali all’import e all’export” con particolare 

focus ai regimi speciali di deposito e custodia delle merci 

17/07/2020 

Webinar formativo, per conto di Unioncamere Lombardia e CCIAA di Bergamo, su “Come gestire, senza errori, le 

operazioni doganali e gli attori della supply chain” 

23/07/2020 

Webinar formativo, per conto di Unioncamere Lombardia e CCIAA di Sondrio, su “Corretta predisposizione, lettura e 

correzione errori dei documenti commerciali e doganali” 

09/10/2020 

Webinar formativo, per conto di Confindustria Romagna, su “Dogana 4.0 next: la digitalizzazione a supporto elle 

procedure di import ed export” 

19/11/2020 

Webinar formativo, per conto di Unoncamere Lombardia e CCIAA di Sondrio, su “Dogana 4.0 next: la digitalizzazione 

a supporto elle procedure di import ed export” 

18/02/2021 

Webinar formativo, per conto di Unoncamere Lombardia e CCIAA di Pavia, su “UE-Accordi commerciali: interscambio 

a dazio zero ed ulteriori vantaggi” 

MARZO 2021 

Docente di 50 ore al corso di “Qualifica professionale AEO” riconosciuto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

27 Maggio 2022

Webinar formativo, in collaborazione con A.C.&E. di Verona, su "Conformità dei prodotti e nuova etichettatura degli 

imballi. Il Regolamento 765/2008 e la Direttiva Macchine alla luce delle novità del Regolamento UE 1020/2019




