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C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI           

Cognome e Nome 

Indirizzo residenza  

Telefono 

Fax 

Indirizzo Ufficio 

Telefono Uff.  

Fax Uff. 

E-mail 

                                   PEC 

Nazionalità  

Data e luogo di nascita  

Stato civile 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 
• Tipo di attività 

 
 
 
 
 

 
 
 

• Sede dell’attività 
 

 

• Date (da – a) 
• Tipo di incarico 

 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Tipo di incarico 

 

 
• Date (da – a) 

• Tipo di incarico 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o 
settore 

 

• Tipo di impiego 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 
 

COZZA MARIANGELA 

Via Sbarre Superiori, 95/H – 89133 REGGIO CALABRIA (RC) 

0965.598003 - 347.1869965 

0965.598003 

Via Vittorio Veneto, 87 – 89123 REGGIO CALABRIA (RC) 

0965.1710933 

0965.1710933 

mariangelacozza@yahoo.it 

mariangelacozza@pec.it 

Italiana 

29.12.1970 – ROMA 

Coniugata 

 
 

 2006 ad oggi 

Dottore Commercialista (abilitata ed iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti 

di Reggio Calabria dal 2006 al n.537 Sezione A), Revisore Contabile (iscritta 
nel Registro dei Revisori Contabili n°144334 - G.U. 4° serie speciale, n°47 del 

15/06/07), Consulente aziendale e di Finanza Agevolata (realizzate diverse 
start-up di impresa e redazioni di business plan relativi a Bandi Regionali e 
della CCIAA di Reggio Calabria, nonché alle agevolazioni promosse da 
INVITALIA, come Autoimprenditorialità -D.Lgs. 185/2000 Tit. I ed Autoimpiego - 

D.Lgs 185/2000 Tit. II), C.T.U. c/o il Tribunale di Reggio Calabria (iscritta 
all’Albo dei C.T.U. – categoria “Commercialisti” al n.344 in data 16/01/2013). 
Via Vittorio Veneto, 87/2 – Reggio Calabria. 
 

 

2013-2016 
Presidente Collegio Sindacale della RE.CA.S.I. S.p.A. società mista costituita 
tra il Comune di Reggio Calabria (51%) e DataManagement S.p.A. (49%), per 
la progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni nell’area dell’I.C.T., di 
interesse dell’Ente. La nomina è stata effettuata da parte della Commissione 
Straordinaria del Comune di Reggio Calabria in data 25.06.2013. 
 

2012-2015 

Sindaco effettivo di una società di navigazione operante nello Stretto di 
Messina. 

 
2011 – 2012 

Incarico professionale di assistenza nelle attività contabili della SOGAS 
S.p.A. – Società di Gestione dell’Aeroporto dello Stretto.  

 

2002 – 2006 

DETERCART  LOMBARDO  S.R.L. 
Rosarno 
 

società operante nel commercio all’ingrosso di beni di largo consumo con clienti 
in tutta la regione Calabria e nel commercio al dettaglio con 35 punti vendita di 
proprietà. 

Responsabile Acquisti 
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• Date (da – a) 

  

 

1998-2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 MEDCENTER CONTAINER TERMINAL S.P.A. 
Gioia Tauro 

• Tipo di azienda o settore  società operante nel settore del transhipment 

• Tipo di impiego  Assistente Amministratore Delegato 
   

 

• Date (da – a)  1997-2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 MEDCONSULTING S.R.L. 
Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  società di servizi di assistenza all’export per le aziende locali. 

• Tipo di impiego  Presidente 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

  

 

1998 

SILA S.p.A. 
contrada Bocca di Piazza 100/A- Parenti (CS)  

Docente di “Marketing operativo e strategico” per Corso di Formazione                           
Professionale rivolto a futuri occupati nel grande stabilimento di acqua minerale 
“SILA” (attualmente denominata “FONTENOCE”). 

 

• Date (da – a)  Edizione 1997/1998 e Edizione 1996/1997 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 

 

• Tipo di impiego 

 

 FONDAZIONE “Istituto Guglielmo Tagliacarne” 
Roma 

Ente costituito dall’Unione Italiana delle C.C.I.A.A. che ha l’obiettivo di 
promuovere e diffondere la cultura economica, svolgendo attività di studio, di 
ricerca, di formazione e di informazione. 

Rilevatore Statistico 

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

 1990-1992                                                                                                        
EUROPA PNEUMATICI s.r.l. 
Via Panebianco – COSENZA 
 

Azienda familiare che gestiva una grande stazione di servizi ESSO e la 
Concessionaria Auto HONDA di Cosenza e Provincia. 

Collaboratrice nel settore amministrativo e commerciale. 

 

           FORMAZIONE E STUDI  
 

• Date (da – a) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

 
2006 ad oggi 
Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale organizzati 
dall’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria ed 
anche altre società e/o associazioni/enti pubblici in materia fiscale-tributaria, 
procedure concorsuali e crisi d’impresa, revisione legale ed altri corsi specifici. 
In regola con la disciplina sulla formazione continua professionale per gli iscritti 
all’Albo dei Dottori Commercialisti.  

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 1998-1997 

Fincalabra Spa (per conto del Ministero del Lavoro) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Marketing per il trading, diritto doganale, noli e dogane, reti di vendita per il 
trading, gestione ufficio commerciale, inglese commerciale, diritto societario e 
tributario, finanza d’impresa. 

• Qualifica conseguita  Qualifica professionale di “Import/Export Manager & Countertrade” 
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• Date (da – a) 

  

 

 

1990-1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Università degli Studi della Calabria – Rende(CS) 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Economiche e Sociali: indirizzo economico. 

Tesi  su : “Le banche locali nella globalizzazione dei mercati” 
Voto di laurea : 102/110. 

 
 

• Date (da – a) 

  

1985-1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Liceo Scientifico di Rende (CS) 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica (voto 55/60) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA 

 

ALTRA LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 
orale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  
 

 
 

ITALIANO 
 
INGLESE 
ottima 

ottima 

ottima 

 

 

Ottima conoscenza di: ambiente WINDOWS (WORD, EXCEL, POWER 
POINT, ACCESS, e altre applicazioni software), sistema AS 400, sistema SAP, 
programma contabilità BUFFETTI e Impresa24 de ”IL SOLE 24ORE”, posta 
elettronica e navigazione Internet. 

 

 
 
 
Ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, esprimo il consenso al 
trattamento dei dati personali.  
  
    

Reggio Calabria, 21 ottobre 2014            
 
 

                   Firma 
 

 
 

                                                                                                                                                   
 


