CURRICULUM VITAE

Nome

ANGELO MICHELE CINIGLIO

Indirizzo

VIA ANFITEATRO LATERIZIO, 276

Telefono
Cell.
Fax

0815125436
3332492150
0815125436

E-mail
Posta certificata
Partita IVA Dottore Commercialista

Nazionalità
Data di nascita

micheleciniglio@icloud.com
angelo.michele.ciniglio@pec.it
08835611214

Italiana
28 MARZO 1974

Esperienza lavorativa
2004-2014

Ciniglio casa srl
Amministratore, gestione contabilità ordinaria- software passepartout,
rapporti con i fornitoti, redazione situazione economica ROE, ROI,
ROS per finanziamenti, coordinamento di risorse per stand e fiere,
gestione fidelizzazione clienti,

Esperienza Lavorativa
06/2016

USB SRL
Responsabile amministrativo, Fin Import, Banche c/anticipi,
Fatturazione e monitoraggio noleggio Fotocopiatrici, rapporti con
estero, rapporti con banche.

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Esperienza lavorativa
09/2014
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2005-2006 2006-2007 2007-2008
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici
Umberto Nobile - 80035 Nola (NA)
Scuola Statale
Esperto

Studio associato dottori commercialisti,
perizie su c/c bancari usura ed anatocismo, gestione contabilità, consulenza aziendale e
finanziaria – investimenti a breve e lungo periodo, attraverso studi di analisi tecnica e
fondamentale, di titoli quotati in borsa, studio approfondito, supporti e resistenze, su Dow Jones
e Nasdaq.

Angelo Michele Ciniglio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•
Date (da – a)
•
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•

•

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

1992-1993 1999-2000
Laurea in Economia e Commercio –
Istituto Universitario Navale di Napoli
Economia e Commercio

Dottore in Economia
•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

07/2001 – 08/2004
Tirocinante presso Studio Commerciale
Commercialisti e Revisori
Dichiarazione dei Redditi; Bilancio; Modello Unico; Liquidazione periodica IVA; Invio Telematico;
collegio sindacale; Il Curatore Fallimentare; partecipazione CdA di una SpA; consulente esterno
project financing; leggi Regionali P.O.R. e P.O.N. –
Esperto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

04/2005
Esame di Stato: Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Dottore Commercialista:
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Nola al n° 1247
Della sezione A
Revisore contabile:
Iscritto nel registro dei Revisori Contabili n. 148649 con decreto del 04/2007
Pubblicato sulla G:U. Repubblica Italiana, 4 serie speciale n.101 del 21/12/2007
Consulente Tecnico d’Ufficio
Iscritto al Tribunale di Nola al n. 464

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

11/2002 - 06/2003
C.so di Specializzazione in Finanza d’azienda;
Midiform via Cavour, ROMA
Business Plan – Analisi Reddituale
Esperto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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02/2003- 05/2003 120 ore
C.so di Specializzazione in analisi e pianificazione finanziaria;
ISFOA (Istituto superiore di Finanza e Organizzazione Aziendale) – zona Eur, ROMA
Mercati Finanziari – applicazioni di analisi tecnica e fondamentale – punto di timing Angelo Michele Ciniglio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corsi e seminari Organizzati dai
Dottori Commercialisti di Nola
(NA)

09/2003 – 05/2004
Master in Finanza – Università di Pisa in collaborazione con Cassa di Risparmio di Lucca
Porta Elisa San Micheletto – Lucca
Vincitore della Borsa di studio, per 7/60 persone per copertura del 50% , vitto e alloggio
Master caratteristico per la presenza di due curricula Finanza d’Azienda e Mercati Finanziari:
Analisi tecnica e fondamentale di titoli, dopo aver studiato parallelamente i due curricula per 3
mesi si è optato per finanza d’azienda, la quale, scelta, ha ampliato il background in strategia
aziendali
Con la collaborazione del Direttore Amministrativo dell’Eni SpA

03 Giugno 2014 dalle 14:00 alle 19:00
La figura del Curatore fallimentare
Crediti formativi (5)
24 Giugno 2014 dalle 15:00 alle 19:30
Procedure esecutive: Aspetti generali e Aree di miglioramento
Crediti formativi (4)
24 Ottobre 2014 dalle 15:00 alle 19:00
La tutela giudiziaria avverso la cartella esattoriale
Crediti formativi (4)
04 Novembre 2014 dalle 14:00 alle 19:00
Principi di attestazione dei piani di risanamento
Crediti formativi (5)
18 Novembre 2014 8 ore
Armonizzazione contabile
Crediti formativi (8)
20 Novembre 2014 5 ore
La gestione dei beni confiscati da parte degli Enti Locali: le problematiche scaturenti,
impatto con il bilancio comunale, implicazione amministrative, ragionieristiche,
patrimoniali, urbanistiche
Crediti formatici (5)

MADRELINGUA
ITALIANO
ALTRE LINGUA
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Angelo Michele Ciniglio

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
.

INGLESE
Buono
Ottimo
BUONO
Sono puntuale e ambizioso. Lavorare in team sprona il mio essere competitivo.
Effettuo investimenti, sia su nozioni di Analisi Tecnica (Breve periodo), sia sui
risultati, individuati in basa all’Analisi Fondamentale (M/L periodo)…
Disponibilità immediata con attitudine a spostamenti in tutto il territorio Nazionale e
Internazionale
Hobby:
Attività in Consiglio comunale; Calcio, milito in una squadra locale; Sport atletica leggera; Libri di
cultura generale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy" D.
Lgs. 196/03
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Angelo Michele Ciniglio

