Ferrara- 30/09/201 5

Curiculum-vitae
La sottoscritta CAPOZZA RAG. MAzuA CRISTINA nata a Copparo (Fe) il 27/01/1959 e
residente in Ferrara -Via Valle Gallare no 26 C.F. CPZMCR59L67C980C esercente Ia libera
professione di Ragioniera Comnrercialista dal 1992 con studio in Ferrara - Via J. F. Kennedy no 3
tel./fax n' 053217 6699 5 P.IVA 0 203 5003 82 e-mai l info@studiocapozza.com
1

dichiara

'

di aver

'

di aver svolto attività di

conseguito il diplorria di ragioniere e perito commerciale nel luglio 1978 presso
l'lstituto Tecnico Statale Commerciale "V. Monti" di Ferrara con il punteggio di 48/60;
praticantato dal Maggio 1979

al Maggio I98l presso lo

Studio

Comnrerciale del Dott. Bello e del Dott. G. Baruffa in Ferrara Via Borgoleoni, 73;

.

di essere stata alle dipendenze del Maglificio Baraldi s.p.a. di Copparo (Fe) dall'Ottobre 1980
al Settembre 1989 in qualità di responsabile amrninistrativo;

.

di essere stata alle dipendenze della Società "Gruppo Informatico Bolognese s.r.l." di Funo di
Argelato dal Settembre 1989 all'Ottobre l99l in qualità di responsabile arnministrativo;

'

di essere iscritta - dal gennaio 1992 - all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili per la giurisdizione del Tribunale di Ferrara al n' 197 in seguito al superamento dei
previsti esami per lo svolginrento della libera professione di commercialista;

'

di essere iscritta - dal giugno 1999 - al n" 75354 nel registro dei revisori contabili di cui al
decreto del Ministero di Grazia e Giustizia -Direzione Generale degli Affari Civili e delle
libere professioni del 261511999 (pubblicato sul supplernento straordir'ìario alla "Gazzetta
Ufficiale" della Repubblica Italiana - 4l serie speciale n'45 dell'8 giugno 1999);

.

di essere iscritta all'AIbo dei Periti e Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Ferrara;

.

di aver partecipato nei giorni 17, 18, 19 e 20

.

di aver partecipato ai corsi mensili di aggiornamento professionale organizzati dalla Società
Didacom s.r.l. in Bologna aventi ad oggetto argomenti di natura contabile, di bilancio,
amnrinistrativa, fiscale e tributaria negli anni dal 1999 al20l5:

.

di aver svolto attività di docenza su "ll bilancio di esercizio ed analisi" e "Simulimpresa" da
gennaio ad aprile 2007 nel corso di formazione n" 0066/FE "Tecnico amministrativo, finanza
e controllo di gestione" approvato dall'Amm.ne Prov.le di Ferrara con determinazione del
dirigente P.G. n' 113292 ed attuato dal C.F.P. "C.E.S.T.A." di Copparo (Fe);

,

di aver svolto attività di docenza nei seguenti moduli "Contabilità generale" e "Bilancio" negli
anni 2006-200'7 -2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014 nel corso di formazione "Tecnico
contabile" approvato dall'Amrn.ne Prov.le di Ferrara ed attuato dal C.F.P. "C.E.S.T.A.'di

novembre 2003
all'arbitrato presso la Camera di Commercio di Ferrara;

Copparo

.

al corso di introduzione

{ l- e):

di aver svolto attività di docenza nei seguenti rnoduli "Contabilità generale", "Archiviazione
dati e documenti" e "Gestione corrispondenza" negli anni 2001-2008-2009-2010-2011-2014
nel corso di formazione "Operatore Arrministrativo segretariale" approvato dall'Amm.ne
Prov.le di Ferrara ed attuato dal C.F.P. 'C.E,.S.T.A." di Copparo (Fe) ;

di aver svolto attività di docenza nel corso "OVER F.O.R.T.I.", rif. P.A. 0128/08 formazione
per I'occupabilità, il reinserimento e l'inclusione sociale: Ambito Amrninistrativo nell' anno
2008/2009'

di aver frequentato, con sostenimeÍìto e superamento del previsto esame finale, il corso di
formazione per mediatori nel periodo 24lll201l -31312011, della durata di 54 ore, tenuto
dall'Associazione Equilibrio & R.C. di Bologna presso la C.C.l.A.A. di Ferrara;
di aver svolto attività di docenza nei seguenti moduli "Contabilità generale", "Archiviazione
dati e documenti" e "Gestione corrispondenza" negli anni 2011120121201312014 nel corso di
formazione "Operatore Amministrativo segretariale" approvato dall'Amm.ne Prov.le di
Ferrara ed attuato dal C.F.P. 'ECIPAR." di Ferrara (Fe);
di essere iscritta al n'8 dell'elenco tenuto dalla Regione Emilia-Romagna in qualità di espeto
d'area professionale/qualifica (EAPQ) codice candidatura 1191012014 per la qualifica di
"Tecnico contabile" area Amministrazione e controllo d'impresa di cui alla detenninazione no
1643 del 11l2l20l5 degli atti di giunta regionale;
di essere iscritta al n" 9 dell'elenco teruto dalla Regione Emilia-Ronragna in qualità di esperto
d'area professionale/qualifica (EAPQ) codice candidatura ll9l2l20l4 per la qualifica di
"Tecnico amministrazione, ltnanza e controllo di gestione" area Amministrazione e controllo
d'impresa di cui alla deteminazione n" 1643 del l7l2l20l5 degli atti di giunta regionale.
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La sottoscritta presta il proprio conseÍìso all'utilizzo dei dati personali ai sensi della L. 196/2003.

