
 

LUIGINO CINGOLANI 

INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo VIA XXV APRILE 34/B – 61039 SAN COSTANZO (PU)

Telefono 0721 860142

Fax 0721 868140

E-mail l.cingolani@studiomanager.it

Nazionalità ITALIANA

Luogo e data di nascita Charleroi (Belgio) il 05/12/1958

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 1998 ad oggi

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

STUDIO MANAGER ASSOCIATI 
Via Carlo Gozzi 11/A 
61032 FANO (PU)

• Tipo di azienda o settore Studio professionale

• Tipo di impiego Titolare

• Principali mansioni e 
responsabilità

Lo studio si è sempre occupato di FINANZA AGEVOLATA (domande 
per l’ottenimento di contributi comunitari a fondo perduto). 
Presentazione e stesura di domande relative alla Ricerca, Sviluppo, 
Innovazione, Internazionalizzazione, ecc.  

Elaborazione e stesura di Business Plan. 

Dal 1995 CONSULENTE DI DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE iscritto 
come socio aderente e successivamente, dal 2000, come socio 
ordinario certificato (CMC) presso APCO di Milano.

• Date (da – a) Dal 1988 al 1998

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

C.T.F. – Cooperativa Trasporti Fossombrone S.c.r.l. 
Località Pian di Rose 
61040 SANT’IPPOLITO (PU)

• Tipo di azienda o settore Consorzio di autotrasportatori costituto in società cooperativa. 
Settore autotrasporti su gomma.

• Tipo di impiego Direttore amministrativo e finanziario:
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• Principali mansioni e 
responsabilità

• Coordinamento di tutte le attività amministrative e finanziarie.  
• Organizzazione interna e gestione complessiva dell’area AFC (n. 

15 dipendenti e n. 150 soci). 
• Gestione di tutte le incombenze amministrative e fiscali, ivi 

compresa la redazione dei bilanci consuntivi e preventivi. 
Organizzazione e coordinamento del sistema informativo 
aziendale. 

• Gestione crediti aziendali. (Introduzione di un sistema innovativo 
per il recupero degli insoluti).

• Date (da – a) Dal 1981 al 1988

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

BAIONI SPA 
VIA CESANENSE 176 
61040 MONTEPORZIO (PU)

• Tipo di azienda o settore Azienda industriale. Produzione impianti di frantumazione per 
materiali inerti.

• Tipo di impiego Responsabile amministrativo e finanziario.

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Organizzazione amministrativa con l’utilizzo di moderni strumenti 
informatici.  

• Coordinamento dell’area AFC. 

• Gestione crediti aziendali (Italia ed estero) e finanza agevolata 
nazionale ed estera. 

• Date (da – a) Dal 1980 al 1981

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

CONFESERCENTI – Sede di 
61100 PESARO

• Tipo di azienda o settore Associazione commercianti

• Tipo di impiego Responsabile servizi amministrativi

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Organizzazione servizi amministrativi e contabilità associati.  

• Ideazione e creazione piano dei conti comune per le varie attività 
commerciali. 

• Gestione e coordinamento del reparto con 5 addetti.

• Date (da – a) Dal 1979 al 1980

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

CAD – CONAD  
Via Avogadro - Rosciano 
61032 FANO (PU)

• Tipo di azienda o settore Cooperativa dettaglianti. Centro Distribuzione CONAD

• Tipo di impiego Responsabile Ristrutturazione Rete di Vendita
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• Principali mansioni e 
responsabilità

• Redazione budget per analisi di fattibilità apertura nuovi punti di 
vendita.  

• Organizzazione finanziaria, tecnica e commerciale propedeutica 
alla apertura di nuovi punti di vendita. (Dal budget economico 
finanziario al lay-out tecnico e merceologico).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data 10.12.1998

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

LIEBNIZ UNIVERSITY – SANTA FE’ (USA)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

Tesi. La politica dei prestiti bancari: valutazioni economiche e 
finanziarie effettuate su una azienda in crisi.

• Qualifica conseguita Laurea in Economy and Commerce.

• Data 19.05.1978

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto THESYS di Pesaro.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

Analisi di sistemi gestionali attraverso tecniche a flow chart. 
Programmazione in linguaggio COBOL. 

• Qualifica conseguita Diploma di introduzione al calcolo automatico ed alla 
programmazione elettronica per la elaborazione dei dati in COBOL. 
(60/60)

• Data 25.07.1977

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto Tecnico Commerciale ad indirizzo mercantile “Cesare Battisti” 
di Fano.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

- Ragioneria, tecnica bancaria, diritto amministrativo, societario e 
commerciale, economia, chimica e merceologia, ecc.

• Qualifica conseguita Diploma di ragioniere e perito commerciale.
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Fano, 24 maggio 2016 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

20/05/2016 - EUROCONFERENCE - Evento formativo: Recenti 
sviluppi ed aspetti operativi. 

07/04/2016 - EUROCONFERENCE - Evento formativo: Patent BOX 
procedura di ruling e tecniche di determinazione del reddito 
detassabile. 

02 e 03/07/2014 - APRE Agenzia per la Promozione della Ricerca 
Europea - CORSO “Come strutturare la proposta nel Programma 
HORIZON 2020” 

24.06.2014 - APRE Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea - 
CORSO “Lo strumento PMI in HORIZON 2020” 

30.01.2014 - EUROTALENTI Centro Studi R&S Europei - MASTER 
INTENSIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN EUROPROGETTAZIONE 

07.05.2012 - TAX CONSULTING FIRM di ROMA - MASTER 
TRIBUTARIO 2010-2011 

29.07.2005 – TAX CONSULTING FIRM di ROMA – MASTER 
TRIBUTARIO 2004 – 2005. 

15.03.2003 – TAX CONSULTING FIRM di ROMA – MASTER IN 
FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE 2002 - 2003 

19.04.1999 – TAX CONSULTING FIRM di ROMA – MASTER 
TRIBUTARIO 1998 – 1999 

18.10.1993 – COLLEGIO DEI RAGIONIERI di PESARO (PU) 
- Iscrizione nel registro dei praticanti.

MADRELINGUA FRANCESE - ITALIANO

ALTRE LINGUE 
CONOSCIUTE

Inglese (livello scolastico)

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
Competenze non 
precedentemente indicate.

Capacità tecniche relative al calcolo delle emissioni di CO2 da 
processo e da combustione acquisite attraverso una esperienza su 
una pratica specifica seguita per 4 anni in materia di ETS Emission 
Trading Sistem.

Consenso al trattamento dei 
dati D.Lgs. 196/03

Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione 
dei propri dati qualificati come personali ai sensi del Decreto 
legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
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