
 

Curriculum 
Vitae Europass 

 

  

Informazioni 
personali 

 

  

Cognome(i/)/Nome(i) BORGATO  Federico 
Indirizzo(i) Via dei Pioppi, 23 
Telefono(i) 393342494071 

Fax  
E-mail chish@me.com 

Cittadinanza Italiana 
Data di nascita 4/16/1974 

Sesso M 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
Logistica 

  

Esperienza 
professionale 

 

Data nov-20 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Coordinatore Ufficio Dogane presso il complesso logistico di Conegliano 
Veneto(TV) 

  

Principali attività e 
responsabilità 

Accreditamento presso le Circoscrizioni Regionali Doganali per il Veneto 
ed il Friuli Venezia Giulia 
Analisi merceologica, Contradditorio e Supervisione documentale. 
Selezione, Formazione e Gestione delle Human Resources in ambito 
dogane /spedizoni (16 pr 

  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Kuehne+Nagel International AG 

  
Tipo di attività o settore Logistica 

=======  
Data feb-18 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Coordinamento Filiale Retroporto di Fernetti (Trieste) 

  

Principali attività e 
responsabilità 

Elaborazione dichiarazioni doganali per importazione ed esportazione, 
transiti. Rappresentanza in Dogana e contradditorio (ausiliario). 
Gestione della procedura domiciliata e status di AEO. Classificazione 
doganale. 
Operativo trasporti (Posizionamenti,DDT 

  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Donelli Group 

  
Tipo di attività o settore Logistica 

=======  
Data nov-13 



Lavoro o posizione 
ricoperti 

Impiegato addetto pratiche doganali 

  

Principali attività e 
responsabilità 

Pratiche doganali Import/Export, procedura domiciliata, AEO presso 
stabilimento GEOX SpA e DIADORA Sport Srl 
Elaborazione dichiarazioni doganali per importazione ed esportazione, 
transiti. 
Rappresentanza in Dogana e contraddittorio (ausiliario). 
Gestione 

  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Fiorini Omnia Service 

  
Tipo di attività o settore Logistica 

  

Istruzione e 
formazione 

 

Date apr-18  -  punteggio  93/100 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Qualifica professionale ai sensi dell'art.39 del CDU,reg.to (UE) n. 952/2013 e dell’art.27, 
reg.to(UE) n. 2447/15 

  
Principali 

tematiche/competenza 
professionali 

possedute 

Qualifica professionale ai sensi dell'art.39 del CDU,reg.to (UE) n. 952/2013 e dell’art.27, 
reg.to(UE) n. 2447/15 

  
Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione 

Assologistica Cultura e Formazione Treviso in collaborazione con 
ADM, Sezione di Treviso 

  

Livello nella 
classificazione 

nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e 
competenze 

personali 
 

Madrelingua italiano 
Altra(e) lingua(e) Francese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua: Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

Lingua: Francese B2 B2 B2 B2 B2 

Lingua: Spagnolo      
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e 
competenze sociali 

Buona sensibilità ed empatia, buona capacità di integrazione e di comunicazione. 
Buon spirito critico 

  

Capacità e 
competenze 

organizzative 

Buone capacità comunicative, mirate alla fidelizzazione della clientela e 
alla rassicurazione professionale; buona capacità di relazionarsi con 
colleghi e superiori. 
Alta capacità di resistenza allo stress 

  



Capacità e 
competenze tecniche 

Conoscenza del Diritto Doganale e sua applicazione. 
Completa autonomia del problem solving sia di aspetto doganale, dalle 
ispezioni ai vincoli sanitari, alla logistica pre e post imbarco e redazione 
completa di ogni tipo di documentazione overland (Carnet 

  
Capacità e 

competenze 
informatiche 

Conoscenza professionale di MS Office 

  
Capacità e 

competenze artistiche 
Fotografia amatoriale evoluta 

  
Altre capacità e 

competenze 
Istruttore e guida subacquea (brevettato SSI,PADI,CMAS) 

  
Patente A-B-Nautica 

  

Ulteriori 
informazioni 

 

  
 

Mestre – Venezia, 20 aprile 2021  
 

================================================================================================== 
 

Io sottoscritto  BORGATO  Federico   esprimo il consenso, previsto dall’art. 23 del D.Lgs 196/2003 e dal G.D.P.R. 

679/16, al trattamento dei miei dati personali da parte della Vostra istituzione per le finalità istituzionali, connesse o 

strumentali. 

Esprimo altresì il consenso al trattamento dei miei dati personali, da parte di società, enti o consorzi che Vi forniscono 

specifici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali a quella della Vostra istituzione, nonché attività di supporto 

all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da me richiesti o comunque resimi, individuati per denominazione (o ragione 

sociale) o per categorie di appartenenza. 

Presto inoltre il consenso a che il trattamento dei miei dati possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o 

automatizzate a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, 

ricorrenti o definibili di volta in volta. 


