CURRICULUM VITAE
Del dipendente di Forlifarma S.p.A. Davide Cangini nato a Forlì il 18 agosto 1963 ed ivi residente.
Curriculum scolastico
-

Diplomato all’I.T.C. per ragionieri di Forlì nel 1982 con la votazione di 60/60;

-

Ha seguito alcuni corsi di programmazione e gestione paghe;

-

Iscritto all’Università degli Studi di Bologna, facoltà di economica e commercio, per motivi
personali non ha mai terminato gli studi;

Curriculum lavorativo
-

Nel periodo 1983-1984 ha lavorato presso la società di informatica Cedaf;

-

Nel 1985 ha vinto il concorso per un posto di capo ufficio contabilità presso l’ex Azienda
Municipalizzata Farmacie Comunali di Forlì, poi trasformata in Azienda Speciale Farmaceutica
indi in Forlifarma S.p.A.;

-

Livello CCNL per i dipendenti da aziende speciali farmaceutiche in entrata A2 - Capo Ufficio
Contabilità, ora inquadrato al livello dirigenziale dal novembre 2010 CCNL per i dirigenti delle
aziende di gestione dei servizi pubblici locali (direttore amministrativo).

Curriculum formativo
-

Nel corso degli anni di ininterrotto servizio a tempo pieno ha partecipato ad innumerevoli corsi,
forum, seminari di aggiornamento, sulla contabilità, amministrazione, direzione, informatica
etc… anche in qualità di relatore;

-

Ha partecipato a diverse iniziative/progetti per conto dell’associazione di categoria sia a livello
locale (regionale) che nazionale e presso il Ministero delle Finanze e della Sanità (in
commissioni per conto dell’Assofarm o Confservizi);

-

Referente unico per il comparto farmacie comunali nell’edizione del testo inviato a tutte le
aziende di servizi pubblici italiane, suddiviso per ambito di attività (acqua, gas, ambiente,
farmacie, etc…), e prodotto dalla Confederazione Confservizi Cispel al momento dell’adozione
della direttiva CEE nei bilanci delle imprese di servizi pubblici (una sorta di linee guida per il
passaggio al nuovo modello di bilancio);

Attività varie
-

Iscritto al registro dei revisori legali;

-

Da diversi anni, per conto di Forlifarma, esplica le funzioni di consulente per le quattro farmacie
pubbliche della provincia;

-

Nell’anno 2012, per conto di Forlifarma, ha provveduto ad impiantare l’intero sistema di
contabilità generale e controllo di gestione presso la società Sfera srl (con fatturato di circa 20
milioni di euro e nr. 10 farmacie di proprietà) che in precedenza era gestito da nr. 2 studi di
commercialisti esterni;

Forlì, 22 settembre 2013

C an g in i D av i de – Fo rl if a rm a s p a

PAG. 1/1

