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Via San Giovanni Bosco 8  
00046 Grottaferrata (Rm)  
Tel. 347-5278522  (cell.) 
Email: pcalabrini@gmail.com  

Paolo Calabrini 

Dati personali  Data di nascita: 23 novembre 1963 (Roma) 

Stato civile: divorziato 

Servizio militare: militesente  (Marina Militare dal 1982 al 1984) 

Esperienze 
professionali 
 

Settembre 2008/oggi               PARR Credit srl 

Gestione contabile di tutto il ciclo passivo e in particolare per la parte 
internazionale della Johnson & Johnson Medical SpA, con le seguenti attività:  
   

• preparazione e controllo riepiloghi INTRASTAT beni/servizi e relativo 
invio  Agenzie delle Dogane 

• contabilizzazione per centro di costo e per commessa fatture 
intracomunitarie  

• organizzazione e gestione della reportistica fornitori  
• procedure di riconciliazione Intercompany  
• verifica dei flussi di triangolazione nazionali e CEE  
• contatti periodici con i fornitori.  
 

  
Gennaio/Agosto 2008  Doganalista             O.C.S srl 

Doganalista presso la Dogana 1 SOT Ciampino Aeroporto 
 

 
1995–2007 O.C.S. Courier Italia srl Roma 
Responsabile 
- Gestione amministrativa  e contabile degli adempimenti fiscali  IVA CEE ed 

INTRASTAT (con relativa consulenza sulle annesse problematiche dinanzi agli 
uffici IVA, uffici della Dogana e Ufficio Tecnico Fiscale)  per tutte le società del 
gruppo Procter & Gamble Holding 

- Erogazione del servizio di emissione della fatturazione per le  società del gruppo 
“Procter & Gamble” e gestione dei relativi rapporti con i vari cost-accounting 
delle aziende dislocate in Italia e con i clienti CEE. 

- Coordinamento di 2 risorse 
 

 
1993-1995 O.C.S. Courier Italia srl Roma 
Impiegato 
Gestione aspetti operativi legati alle importazioni/esportazioni via aerea, e degli 
adempimenti fiscali connessi a tali operazioni. 
 

 
1987–1993 L’Aereo Stazione Merci spa Roma 
Ausiliario Doganale 
Società (agente IATA) operante nel settore delle spedizioni internazionali.  
Ausiliario doganale per l’espletamento delle formalità doganali presso le dogane 
di Fiumicino APT, Ciampino APT e Roma 1° Centrale. 
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1984–1987 De Angelis srl Roma 
Impiegato 
Addetto alla contabilità di una società operante nel settore delle spedizioni 
internazionali 

Studi  1982:   Diploma di maturità tecnica – votazione 55/60 (Istituto Tecnico Nautico 
“M. Colonna” – Roma) 

Titolo di 
Specializzazione 

Patente di spedizioniere doganale conseguita nell’anno 1992 

Lingue Inglese: buono parlato e scritto (corso di perfezionamento presso la British School  
Roma nel 2006) 

Conoscenze 
informatiche 

 
Ottima conoscenza dei principali pacchetti applicativi in ambiente operativo 
Windows ( Word, Excel)  
Buona conoscenza dell’ambiente IBM AS400/SAP da utente 
Navigazione Internet 

Interessi  Lettura, nuoto, trekking.  
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