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CURRICULUM VITAE 

 

 

Mariangela Cozza 
 

Dati personali 

 

Data e luogo di nascita: 29/12/1970 - ROMA 

città di residenza: REGGIO CALABRIA  

stato civile: coniugata 

email: mariangelacozza@yahoo.it – pec: mariangelacozza@pec.it 

 

Esperienze lavorative 
 

• Dal 2006 ad oggi  

 Esercizio della professione di Dottore Commercialista (abilitata ed iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti 

di Reggio Calabria dal 2006 al n.537 Sezione A), Revisore Legale (iscritta nel Registro dei Revisori Legali al 

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 (con successive rendicontazioni e collaudi) 

relative a finanziamenti vari presso istituti bancari (tra cui quelli ai sensi della Legge 662/1996 Fondo di 

Garanzia MCC), nonché a finanziamenti relativi a Bandi Regionali (POR 2007-2013 e POR 2014-2020), 

Provinciali e della CCIAA di Reggio Calabria ed 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).  

 Sede dell’attività: Via Vittorio Veneto, 87 – REGGIO CALABRIA 

• Dal 2013 al 2017 

Presidente Collegio Sindacale della RE.CA.S.I. S.p.A. società mista costituita tra il Comune di Reggio 

Calabria (51%) e la Reges 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, poi riconfermata fino alla fusione per incorporazione nella 

Reges S.p.A. avvenuta in data 29/12/2017.  

Sede dell’attività: Reggio Calabria 

• Dal 2011 al 2012 

Consulente esterna  con incarico di assistenza nelle attività contabili, amministrative e di controllo di 

gestione della SOGAS S.p.A. – Società di Gestione dell’Aeroporto dello Stretto.  

Sede dell’attività: Reggio Calabria 

• Dal 2002 al 2006 

Responsabile Acquisti presso la DETERCART  LOMBARDO  S.R.L. (proprietaria dell’attuale insegna  

“SPLENDIDI E SPLENDENTI”),società operante nel commercio all’ingrosso di beni di largo consumo con 

clienti in tutta la regione Calabria e nel commercio al dettaglio di beni del settore food e no food con numerosi 

punti vendita di proprietà ed in franchising in ogni provincia calabrese. 

Sede dell’attività amministrativa e commerciale: Rosarno (RC) 

•  Dal 1998 al 2002 

 Assistente Amministratore Delegato presso la MEDCENTER CONTAINER TERMINAL S.P.A. società    

  operante nel settore del transhipment nel porto di Gioia Tauro. 

  Sede dell’attività: Gioia Tauro (RC) 

• Dal 1997 al 2000 

Presidente della MEDCONSULTING S.R.L. società di servizi di assistenza all’export per le aziende locali. 

Sede dell’attività: Cosenza  

• 1998 

Docente di “Marketing operativo e strategico” per Corso di Formazione  Professionale rivolto a futuri 

occupati nel grande stabilimento di acqua minerale della società “SILA S.p.A.” (proprietaria del marchio 

attuale “FONTENOCE”). 

  Sede dell’attività: Parenti (CS)  

• Edizione 1997/1998 e Edizione 1996/1997 

Rilevatore Statistico per conto della FONDAZIONE “Istituto Guglielmo Tagliacarne” in 

collaborazione con la Camera di Commercio di Cosenza. 

Sede dell’attività: Cosenza e provincia 
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• Dal 1990 al 1992                                                                                                         

Collaboratrice nel settore amministrativo e commerciale presso la EUROPA PNEUMATICI s.r.l., 

azienda familiare che gestiva una grande stazione di servizi ESSO e la Concessionaria Auto HONDA di 

Cosenza e Provincia. 

Sede dell’attività: Cosenza e provincia 
  

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 
 

• Dal 1995 al 1996  

 Presidente del Comitato AIESEC (Associazione Internazionale degli studenti in Scienze Economiche e Sociali) 

 di Cosenza, con ruolo di coordinatrice di un team di 10 persone, responsabile amministrazione ed 

 organizzatrice di svariati eventi e convegni su argomenti economici con le principali autorità accademiche e  

 responsabili di molte aziende locali.  

 Sede: Università degli Studi della Calabria- Rende (CS) 
 

Istruzione 
 

• 2014-2015 

Università LUM Jean Monnet 

Master Universitario di II Livello in “Management & E-Governance per la Pubblica  Amministrazione”  

• 1997 - 1998 

 Fincalabra Spa e Ministero del Lavoro             

 Corso per la qualifica professionale di “Import/Export Manager & Countertrade” 

 Sede: Reggio Calabria 

• 1996  

Università degli Studi della Calabria – Rende(CS)  

Laurea in Scienze Economiche e Sociali (indirizzo economico)  
Tesi  su : “Le banche locali nella globalizzazione dei mercati” 
Voto: 102/110  

• 1989  

Liceo Scientifico di Rende (CS) 

Maturità Scientifica  

 Voto: 55/60 
 

Conoscenze linguistiche 
 

• Lingua: INGLESE, ottimo livello come capacità di scrittura, lettura e di espressione orale 
 

Ulteriori informazioni 

 

Capacità relazionali: Capacità di 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 e per obiettivi. Immediatezza e 

spontaneità, unita ad una notevole capacità di ascolto. 

Capacità organizzative: Coordinamento e amministrazione di persone, progetti e bilanci. Capacità nella selezione, 

formazione e motivazione delle risorse umane, unita ad una spiccata capacità di delega e di analisi dei problemi 

aziendali e delle loro possibili soluzioni. 

Competenze informatiche: Ottima conoscenza di: ambiente WINDOWS (WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCESS, e 

altre applicazioni software), sistema AS 400, sistema SAP, programma di contabilità BUFFETTI e Impresa24 de ”IL SOLE 

24ORE”, posta elettronica ed INTERNET. 

Ulteriori informazioni: Passione per i viaggi e per l’escursionismo, effettuati in: Grecia, Turchia, Spagna, Francia, 

Austria, Germania, Giappone, Hawaii, USA, Cina, Venezuela, America del Nord ed Inghilterra. 

Pratica di svariati sport: sci, nuoto, surf, tennis, vela, trekking, pattinaggio, discipline fitness, ecc.  

Interesse particolare per il teatro, il cinema, l’archeologia e la danza classica, la pittura e la fotografia. 

 
Consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 28 dicembre 200 n. 445, dichiaro che i dati e le 
informazioni qui riportati sono veritieri.  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

 
Reggio Calabria, 03 gennaio 2020                       Firma                                                                              

         


