CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome
Indirizzo
Telefono
Indirizzo mail:
Nazionalità
Data di nascita

CINZIA PANICI
PRESSO AMR – AGENZIA MOBILITA’ ROMAGNOLA - SRL CONSORTILE

0541300576
cpanici@amr-romagna.it
italiana
20-05-1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Dal 1.3.2017
AMR – AGENZIA MOBILITA’ ROMAGNOLA SRL CONSORTILE
P.za del Popolo 10 - Cesena
Tutte le funzioni di “agenzia della mobilità” nell’ambito territoriale romagnolo previste
dalle norme vigenti e delle funzioni amministrative spettanti agli Enti Soci in materia di
trasporto pubblico di persone da essi eventualmente delegate.
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dal gennaio 2001 al 28.2.2017
AM - AGENZIA MOBILITA’ DELLA PROVINCIA DI RIMINI
Via C.A. dalla Chiesa - Rimini
CONSORZIO DI ENTI LOCALI - ENTE PUBBLICO ECONOMIO
Il Consorzio esercitava funzioni di authority del trasporto pubblico locale
(programmazione, progettazione e affidamento del trasporto pubblico locale), di
realizzazione di infrastrutture di mobilità, di valorizzazione del proprio patrimonio
immobiliare e dei beni strumentali all’esercizio del trasporto pubblico locale .
DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO, FINANZIARIO E GESTIONE PATRIMONIO
Le funzioni e le responsabilità riguardano la gestione amministrativa, gli adempimenti
fiscali, l’ottimizzazione delle risorse finanziarie, il controllo di gestione, il bilancio,
l’elaborazione di piani economico-finanziari degli investimenti, i rapporti con gli Enti Soci
e Istituzioni e le attività espropriative.
Dall’ottobre 1994 al dicembre 2000
T.R.A.M – TRASPORTI RIUNITI AREA METROPOLITANA DI RIMINI
Via C.A.dalla Chiesa - Rimini
CONSORZIO DI ENTI LOCALI - ENTE PUBBLICO ECONOMIO
Il Consorzio esercitava le funzioni di programmazione, organizzazione e gestione
diretta del trasporto pubblico locale nella Provincia di Rimini, inoltre si occupava anche
di: realizzazione di infrastrutture di mobilità, valorizzazione del patrimonio immobiliare e

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dei beni strumentali all’esercizio del trasporto pubblico locale, gestione della sosta,
delle affissioni e di altri servizi per alcuni Enti Locali Soci.
Alla fine dell’anno 2000 il Consorzio, ai sensi della normativa regionale, si è scisso in
due realtà: aziendali: TRAM Servizi e TRAM Agenzia (poi divenuta Agenzia Mobilità dal
2007) la prima con funzioni di gestione del trasporto pubblico locale e la seconda con
funzione di authority (programmazione, progettazione e affidamento del trasporto
pubblico locale).
RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE, FINANZA , CONTROLLO E AREA
COMMERCIALE (Qualifica: quadro)
Le funzioni e le responsabilità riguardavano la gestione amministrativa, gli adempimenti
fiscali, l’ottimizzazione delle risorse finanziarie, il controllo di gestione, il bilancio,
l’elaborazione di piani economico-finanziari degli investimenti, i rapporti con gli Enti Soci
e le Istituzioni, la gestione dell’area commerciale e della tariffazione.
Dal luglio 1997 all’ ottobre 1998
A.U.S.L. di CESENA
Corso Sozzi- Cesena
L’Azienda unica sanitaria di Cesena comprendeva allora tutti i servizi territoriali sanitari
e gli ospedali (oggi divisa in aziende ospedaliere e aziende di servizi sanitari).
DIRETTORE UNITA’ OPERATIVA BILANCIO (Qualifica: dirigente a contratto)
Le funzioni e le responsabilità riguardavano la gestione amministrativa, gli
adempimenti fiscali, l’ottimizzazione delle risorse finanziarie, il collegamento con la
funzione del controllo di gestione (nuclei di valutazione), il bilancio, i piani economicofinanziari degli investimenti, i rapporti con gli Enti Locali e le Istituzioni.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dall’ottobre 1990 al settembre 1994
FERRETTI SPA
Via Selva - Forli
Cantieri navali
RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO – (Qualifica:
quadro)
Le funzioni e le responsabilità riguardavano la gestione amministrativa, gli adempimenti
fiscali, l’ottimizzazione delle risorse finanziarie, il controllo di gestione, il bilancio, i piani
economico-finanziari degli investimenti, i rapporti con la clientela estera e nazionale per
gli adempimenti nei pagamenti.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal settembre 1986 al settembre 1990
SBP INDUSTRIA MOBILI SPA
Via dei Colli - Pesaro
Industria di produzione arredamenti per la casa
RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO – (Qualifica:
amministratore delegato)
Le funzioni e le responsabilità riguardavano la gestione amministrativa, gli adempimenti
fiscali, l’ottimizzazione delle risorse finanziarie, il controllo di gestione, il bilancio, i piani
economico-finanziari degli investimenti, lo sviluppo dei mercati esteri.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal gennaio 1985 al giugno 1986
GRUPPO SCM RIMINI
Via Emilia - Rimini
Gruppo industriale nel settore delle macchine per la lavorazione del legno
ASSISTENTE ALLA DIREZIONE GENERALE AMMINISTRATIVA - (Stage finanziato
da borsa di studio europea)
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ATTIVITA’ DI DOCENZA
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Tipo di corso, seminario,
convegno
• materie oggetto della docenza

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Tipo di corso, seminario,
convegno
• materie oggetto della docenza

Dal 1987 al 1989
INFOR PESARO – ASSOCIAZIONE A.S.A.F (Associazione studi aziendali e
formazione)
SEMINARI DI FINANZA AZIENDALE PER IMPRENDITORI
Gestione Finanziaria dell’azienda e nei rapporti con istituti di credito

Dal 1994 al 2006
I.F.O.A MARCHE (Istituto formazione operatori aziendali della CCIA)
IN COLLABORAZIONE ANCHE CON CCIA ANCONA E UNIVERSITA’ POLITECNICA
DELLE MARCHE
CORSI MASTER PER LAUREATI/DIPLOMATI PER INSERIMENTI IN AZIENDA
Contabilità-Bilancio-Sistema azienda

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

1980-1984
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ANCONA
(ORA UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE)
FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO – INDIRIZZO PROFESSIONALE E
AZIENDALE
LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO (conseguita nell’a.a. 1983/84)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE E INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

DISCRETO
DISCRETO
DISCRETO

PACCHETTI INFORMATICI DI CONTABILITA’, BILANCIO, GESTIONE FINANZIARIA, OFFICE,
INTERNET.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE

B

Autorizzo ai sensi della Legge 675/96 il trattamento dei dati personali da me trasmessi
F.to Cinzia PanicI
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