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Dati anagrafici e personali
Nato a Santarcangelo di Romagna il 9 agosto 1976.
Cittadinanza italiana.
Stato civile: coniugato con tre figlie.
Percorso di studio
 Maturità scientifica conseguita nel 1995 presso il liceo scientifico Alessandro Serpieri di
Rimini. Voto conseguito: 60/60.
 Laurea in economia e commercio, conseguita il 14 novembre 2000 (anno accademico
1999/2000) presso l'Università degli Studi di Bologna – sede di Forlì, con una tesi dal titolo
“sistemi di incentivazione del personale nelle banche di credito cooperativo”. Voto conseguito:
108/110.
Lingue straniere
 Inglese, buona conoscenza.
 Francese, conoscenza scolastica.
Esperienze professionali
A. Dal 1 settembre 2001 al 31 gennaio 2003 sono stato assunto presso la Cassa di Risparmio di
Rimini – CARIM SPA con un contratto di formazione lavoro. Ho principalmente ricoperto,
all’interno di diverse agenzie, il ruolo di cassiere.
B. Dal 2 febbraio 2003 ho stipulato un contratto di collaborazione con lo Studio commercialtributario associato Lepri di Santarcangelo di Romagna. Nel frattempo ho iniziato (e concluso)
il tirocinio triennale per poter ottenere l’abilitazione alla professione di ragioniere
commercialista.
C. Nel febbraio 2007 ho superato l’esame di stato per l’abilitazione professionale ed attualmente
sono iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini al n. 638/A.
D. Dal mese di aprile 2007 sono associato allo Studio Lepri di cui alla su estesa lettera “B”.
E. Con la pubblicazione nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2007 (IV serie
speciale) sono iscritto al n. 146687 dell’Albo dei Revisori dei conti tenuto dal Registro dei
Revisori Contabili.
F. Dal mese di febbraio 2008 – in seguito alla nomina ricevuta dal Ministero della Pubblica
Istruzione – ho assunto, per una durata di tre anni, l’incarico di revisore dei conti dell’ambito
scolastico RN06 comprendente tre istituti scolastici del Comune di Riccione.

G. Dal mese di luglio 2011 e fino al 7 marzo 2012, sono stato consigliere di amministrazione della
società Unione Alberghi Italiani SPA, avente sede a Milano e quota nel mercato AIM di Borsa
Italiana.
H. Dal mese di dicembre 2011, ho assunto l’incarico di sindaco revisore della società sportiva
Santarcangelo Calcio SRL.
I. Dal 13 aprile ho superato l’esame per il ruolo di mediatore professionista (ex D.Lgs. 28/2010).
J. Dal mese di giugno 2012, ho assunto l’incarico di sindaco revisore dell’Associazione Italiana
Albergatori di Rimini.
Interessi extra-professionali
Fino al 2000 ho vissuto l’esperienza scout. Dal 1995 e fino alla conclusione del percorso
universitario ho aderito alla FUCI di Rimini. Ho svolto il periodo del servizio civile obbligatorio,
terminato il 31 agosto 2001, presso la Cooperativa sociale o.n.l.u.s. Coplhand di Santarcangelo.
Dal 1999 al 2004 ho assunto l’incarico di consigliere di amministrazione dell’istituto dei musei
comunali della mia città. Da giugno 2004 ricopro l’incarico di consigliere nel Comune di
Santarcangelo, ufficio nel quale sono stato riconfermato per la legislatura principiata nel giugno
2009.
Distinti saluti.
Santarcangelo, li 13 giugno 2014.
Emanuele Zangoli

Autorizzo l’uso dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.

