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Informazioni personali 

 

Cognome/i e nome/i  ANNA LAURA MAZZA 

Indirizzo/i  Abitazione - Modena (MO), Italia 

Telefono/i  Tel   059-359417 

Fax   059-346259 

 

CODICE FISCALE  MZZNLR65E60A944O 

E-mail  mazza@studiocommercialisticqm.it 
 

Nazionalità/e  Italiana 
 

                      Luogo e Data di nascita  Bologna, 20/05/1965 
 

Partita  Iva  02780210361 

   Sede dell’Attività        Via Zucconi 90  41100 Modena 

 

Impiego ricercato / Settore di 
competenza 

   

 
Esperienza professionale 

 

Date  1985 

Funzione o posto occupato  Quadro intermedio 

Principali mansioni e responsabilità  Consulente aziendale e fiscale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.E.S.CON. coop Via Santi 8 (MO) 

Tipo o settore d’attività  Consulenza aziendale e fiscale 

Date  2002 

Funzione o posto occupato  Dottore Commercialista  - Revisore Legale dei conti 

Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e consulenza aziendale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero professionista associato (STUDIO CAMPADELLI QUATTRINI MAZZA) 

Tipo o settore d’attività  Consulenza aziendale/fiscale/amministrativa  -  Revisione legale dei conti 

   

   

 

Istruzione e formazione   

Date  1998 

Certificato o diploma ottenuto  LAUREA IN SCIENZE POLITICHE ECONOMICHE 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 SCIENZE POLITICHE ECONOMICHE 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 102/110 
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Capacità e competenze sociali  Capacità di integrazione nei gruppi di lavoro, grande disponibilità nei rapporti 
interpersonali. 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

 Maturata esperienza nel lavoro di coordinamento di 8/12 persone negli anni di 
lavoro presso la cooperativa CESCON. 

 

Capacità e competenze tecniche  In campo fiscale, amministrativo e gestionale maturato nell’ambito dell’attività svolta 
di assistenza e consulenza alle aziende.  

Incarico quale sindaco e revisore legale dei conti per società ed enti (attualmente n. 
8 società).  

Nomine in Organismi di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001 (attualmente n.4 
incarichi) 

Attività formativa: 

- per l’Università di Modena e Reggio Emilia ad oggetto “Aggiornamento e novità 
fiscali in materia di Iva e imposta di bollo”,  

- per Nuovo Cescot E.R. con titolo “aggiornamenti normativi per la gestione 
amministrativa e fiscale”,   

- per Cesvip – Legacoop Reggio E. ad oggetto “corso base normativa IRES e 
IRAP”, 

- per Cescot Modena con titolo “ preparazione degli agenti d’affari in mediazione”. 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Utilizzo di Windows, Word, Excel  e  programmi specifici per la  gestione   
aziendale (contabilità, magazzino, ecc..) 
 

 

                                 Patente   Patente Automobilistica “B” 

 
 
 
 
 

     Modena 10 aprile 2018 

Capacità e competenze 
personali 

 

MADRELINGUA 

  

Italiano 

 

ALTRE LINGUE: 

  

   

FRANCESE  SCOLASTICO 

INGLESE  SCOLASTICO 


