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F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CARLO LUNGARO
Nazionalità Italiana

Data di nascita 6 MARZO 1942

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1963 - 1970
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo ENI

• Tipo di azienda o settore Ente nazionale idrocarburi – Anic stabilimento di Gela
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario

1971 – 1975
Gruppo ENI – Società chimica DAUNA
Ente nazionale idrocarburi – industria chimica
Direttore Amministrativo e finanziario
Riorganizzazione delle procedure amministrative della società; istituzione ed informatizzazione
di un sistema di controllo; definizione delle politiche di “partnership” fra il gruppo ENI e SNIA

1976 – 1979
Gruppo ENI – ANIC sede
Industria chimica
Dirigente
Responsabile del coordinamento amministrativo e finanziario delle consociate di gruppo
(principali attività: riorganizzazione delle procedure amministrative e finanziarie;
informatizzazione e istituzione del sistema nuovo “cash management”, definizione delle politiche
e strategie per le varie società).

1980 – 1982
Gruppo ENI – Joint Venture ANIC – MONTEDISON (ICAN)
Industria
Direttore amministrativo e finanziario
Controllo e pianificazione degli investimenti (circa 500 miliardi di Lire); verificazione dei sistemi
amministrativi; ricerca coperture finanziarie del progetto.

1983 – 1989
ENI – Montedison ANIC Agricoltura s.p.a. (1983); ENICHEM polimeri s.p.a. (1984 – 1985);
ENICHEM BASE s.p.a. (poi ENICHEM ANIC s.p.a) (1986 – 1989)
Industria chimica
Dirigente
Direttore amministrativo e di finanze e controllo (principali attività: introduzione sistemi di
controllo di gestione; piani e strutture per l’autofinanziamento; preparazione alla creazione di
ENIMONT).
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1984 – 1988
Gruppo ENI – Regione Siciliana (Joint Venture) ISAF
Industria chimica
Amministratore delegato (poi, dal 1989 al 1993, Consigliere di amministrazione).

1990
ENICHEM Agricoltura/AGRIMONT
Industria chimica
Dirigente
Direttore della divisione attività diversificate (principali attività: ricerca di accordi con gruppi
multinazionali per l’istituzioni di Joint Ventures; razionalizzazione delle attività attraverso
dimissioni e accorpamenti di rami di attività).

1991 – 1993
MONTEDIPE ed ENICHEM Polimeri (oggi ENMICHEM s.p.a.)
Industria chimica
Direttore generale
Finanze e controllo; amministrazione; pianificazione; appalti; logistica; sistemi informatici; servizi
generali; creazioni di un modello organizzativo e gestionale.

1994 - oggi
Libero professionista
Dottore commercialista
Dottore commercialista

Principali incarichi ricoperti:

1994 - 2000
Presidente AMT (Azienda Municipale di Trasporti)  di Catania
In questa mansione le azioni effettuate hanno portato l’Azienda da una perdita di circa 35
Miliardi ad un sostanziale pareggio del 1996. Le azioni hanno riguardato la ristrutturazione ed il
rilancio dell’Azienda nonché la trasformazione in Azienda Speciale.

1996 – 2000
Vice presidente Nazionale Federtrasporti
Con delega per tutto il settore del sud, con specifici compiti per la messa a punto di un sistema
di controllo di gestione per tutto il settore;

1994 – 2000
Presidente Azienda Comunale di Servizi – S. Donato milanese (MI)
Ha creato l’istituzione come Azienda Speciale ha provveduto alla riorganizzazione delle varie
attività portandole in attivo. Ha provveduto a licenziare il personale infedele recuperando le
risorse sottratte, portando in utile l’azienda. Nell’ambito di questa attività ha provveduto alla
riorganizzazione dei trasporti urbani ed extraurbani.

1995 – 1998
Amministratore Delegato della società ARGO srl (gruppo Merloni)
Con compiti:  messa a punto di problematiche tecniche e commerciali finalizzate al salvataggio
ed alla cessione della Azienda.

Ispettore COM.TE.C (Comitato Tecnico Verifiche Bilanci Società Professionistica di
Pallacanestro, organo della Federazione Italiana)
Con compiti: di verifica e controllo sul rispetto di regole e parametri.
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Aprile 1997 – aprile 1998
Consulente all’Assessorato Regionale Trasporti Sicilia
Per le problematiche del T.P.L. (legge di riordino-piano regionale dei trasporti)
Coordinamento nell’ambito dell’incarico del progetto di risanamento della Ferrovia Circumetnea.
Ha coordinato un gruppo di lavoro per la redazione di due edizioni del PIANO REGIONALE
TRASPORTI che ha consentito la emissione della prima bozza del PIANO.

Consulente per le problematiche sui trasporti nei Comuni di:
- Siracusa;
- Trapani;
- Ragusa.

Consulente per Aziende Pubbliche e Private
- Comune di Opera (milano)
- Cortiplast spa – Torino del Gruppo Valletto

1 Agosto 2000 al 31/12/2001
Consigliere del Ministero Dell’Interno
Per l’avvio e la messa a punto di un sistema di Controllo di Gestione e Controllo Strategico;

Gennaio – Settembre 2001
Sindaco effettivo dell’ Azienda Nazionale di Protezione Civile
Fino alla abolizione della stessa Agenzia;

Anno 2002
Consulente Comune di Melilli  (SR)
per la preparazione di un progetto di Marketing territoriale per meglio valorizzare l’area
industriale;
Consulente società  MARE’ srl (VA)
Per la definizione e la gestione di un progetto di ristrutturazione aziendale;
Consulente strategico Cortiplast spa (TO) gruppo Valletto
Consulente Studio Commercialista SODIET – Milano

Anno 2003
Direttore Generale S.M.S. srl (BS), nata dalla Simonelli Trafilerie spa (Società in crisi ed in
fase di salvataggio) fino al 31/07/2003 a conclusione del operazione.

Amministratore unico F.A.S. srl (BS) nata dalla Europelthron srl (Società in crisi ed in fase
di salvataggio. Operazione conclusa nel marzo 2004.

Anno 2004
Direttore Generale della G.H.T. – srl
(Società nata dalla GHIO SPA in crisi ed in fase di salvataggio) operazione conclusa nel
settembre.

ASI Siracusa
Consulente per la elaborazione di un progetto di rilancio delle industrie nell’area industriale –
Progetto chiuso nel Febbraio 2005

Anno 2005
Jumbo Grandi Eventi – (TO)
Collaborazione contrattuale – organizzativa per la elaborazione di un progetto finalizzato
all’accoglienza di circa 36.000 ospiti Olimpiadi Torino 2006.

Anno 2006
Completamento Marzo 2006 progetto accoglienza Olimpiadi Torino 2006

Anno 2007
Direttore Generale Comune di San Donato Milanese (MI)



Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ Carlo Lungaro ]

Anno 2008
Direttore Generale Comune di San Donato Milanese (MI)

Anno 2009
Consulente  Comune di San Donato Milanese fino ad Aprile
Presidente Amministrativo delegato “Carlo Barbetta spa” (operazione salvataggio);

Anno 2010
Presidente Amministrativo delegato “Carlo Barbetta spa” (fino a Maggio, fine progetto);
Partecipa con profitto al concorso di CONCILIATORE PROFESSIONISTA.

Anno 2011
Vicepresidente della Funierice service srl (fine luglio 2012);

Anno 2012
Consulente Protema srl (da luglio 2012 fino al 31/12/2012)
Per assistere la proprietà alle operazioni di salvataggio attraverso la cessione di un ramo di
azienda, entro marzo 2013 (operazione completata);

Attività Dirigenziale nel campo dello sport
Presidente Società di Basket Femminile “TROGILOS BASKET” di Priolo  (paese della

provincia di Siracusa).

Risultati:
dalla Serie B alla Seri A 1;
Campione d’Italia 1989, battendo in finale Milano;
Campione d’Europa 1990, battendo in finale Mosca;
Realizzazione di un palazzo dello sport.
Cittadinanza onoraria di Priolo.
Medaglia d’oro CONI.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1962 - 1969
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Palermo;

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Laurea in Economia e commercio.
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
1958 -1962
Liceo scientifico statale “V. Fardella” – Trapani
Scienze umane, matematica e fisica
Maturità scientifica

(2010, 3 luglio) Conciliatore professionista;
(1988, 21 maggio) Ordine dei dottori commercialisti;
revisore Ufficiale dei Conti (D:M: 02-05-1982 G.U. 160 del 12-06-1982).
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Particolare attenzione verso le problematiche relative alla Mobilità Sostenibile in
genere nel mondo del trasporto pubblico locale sia sul piano operativo che
strategico.
Sviluppando attività e consulenze presso:
il Comune di San Donato Milanese (presidente ACS)
il Comune di Catania (presidente per 7 anni AMT)
Vice presidente nazionale Federtrasporti oggi ASTRA
Assessorato Regionale Consulente Piano Regionale Trasporti
Consulente comune di Trapani, Comune di Ragusa
Comune di Sandonato per la progettazione del Bus Lavoro e della nuova rete

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO
• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui
la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra.
Competenze aquisite nel percorso di formazione culturale e professionale indicato.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Coordinamento e amministrazione di personale, progetti e bilanci (nel posto di lavoro);

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Buone abilità informatiche (sistemi microsoft ed os)

PATENTE O PATENTI A e B

Carlo Lungaro

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.


