CURRICULUM VITAE di DANIELE PINCIAROLI
Nato a Tolentino (MC) il 28 gennaio 1961
Percorso formativo, esperienze
 maturità conseguita nell’anno scolastico ‘79/’80 presso l’Istituto Tecnico Statale Commerciale Luigi
Einaudi di Tolentino;
 inglese e francese basico, frequentazioni paesi UE e Canada.
 conoscenza operativa abituale del computer, dei più diffusi applicativi, dei programmi gestionali e
dichiarativi per commercialisti ed aziende, trasmissioni telematiche anche con firma avanzata;
 dal 1980 ragioniere nella “Cartiere di Tolentino spa” presso la quale venne acquisito il metodo della
contabilità industriale nel periodo di amministrazione controllata (legge Prodi per le grandi aziende) e di
cassa integrazione guadagni;
 servizio di leva nell'arma dei C.C. designato all’antiterrorismo aeroportuale;
 fino al 1984 ragioniere dipendente presso azienda commerciale con duplice società di capitali
all'interno, esercente attività import - export pellami, prodotti e macchinari per l'industria calzaturiera ed
affini;
 co-fondatore in data 2.1.1985 di uno dei primi centri elaborazione dati fiscali della provincia di
Macerata;
 vice presidente del consiglio direttivo dell’associazione sportiva di nuoto di Tolentino Azzurra
Plusport, gerente anche l'intero impianto delle piscine pubbliche, 1993;
 assessore all'urbanistica nel governo tecnico del Comune di Tolentino nel periodo 1994/1995;
 membro di diversi collegi sindacali e revisore dei conti in società di capitali, società sportive,
cooperative;
 presidente e procuratore generale di fondazioni;
 revisore dei conti Azienda Speciale Cultura Turismo e Spettacolo Teatri Civitanova Marche, nel
triennio dal 2004;
 responsabile Centro Assistenza Fiscale (CAF);
 percorso formativo Arbitrato CCIAA Ancona, anno 2006;
 presidente collegio sindacale A.S.S.M. (in carica);

Iscrizioni in Ruoli Albi e Registri, Abilitazioni
 Ruolo dei Periti cui al D.M. 29/12/79 presso la C.C.I.A.A. di MC (n. 231);
 Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Macerata-Camerino sez. A (albo ODCEC n. 327);
 Elenco dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Macerata (n. 87);
 Registro dei Revisori presso il Ministero della Giustizia (n. 72147);
 Elenco dei Conciliatori della Camera di Commercio di Ancona con determinazione dirigenziale
n. 231 del 19/05/2005;
 Abilitazione in Attestati del 30/06/2006 rilasciati dall’Università degli Studi di Perugina - Facoltà di
Ingegneria - Dipartimento Ingegneria Industriale, all’esercizio di nuovo Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro.

