CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome:Cinzia Nava
E-mail: cinzia.nava@gmail.com; pec: cinzia.nava@pec.it
Nazionale:Italiana
Data di nascita: 16/11/66
Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al n.329

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Prima lingua: Francese
Altre lingue: Inglese
• Capacità di lettura: buona;
• Capacità di scrittura: buona;
• Capacità di espressione: buona

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI

Ottime capacità di socializzazione e di rispetto professionale.

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Ottime capacità organizzative soprattutto nell’ambito lavorativo data l’esperienza, ormai decennale, dovuta alla propria
attività professionale.

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE

Ottime capacità tecniche in particolar modo nelle materie giuridiche, tecniche ed economiche, come documentato dai
titoli professionali.

ESPERIENZE LAVORATIVE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Praticantato professionale svolto negli anni 1993/1994 presso lo studio della Dott.ssa Vilma Iaria a Reggio
Calabria;
Dottore commercialista, iscritta all’ordine dei Dottori commercialisti di Reggio Calabria al n.329 dal 31
gennaio del 1996;
Collaborazione per la stesura di un business plan di una s.r.l. per accedere alle agevolazioni previste dalla
L.44;
Stesura di un business plan per una s.r.l. per accedere alle agevolazioni previste dalla L. 236;
Stesura di business plan per imprese artigiane per accedere alle agevolazioni previste dalla L.488,
Stesura di business plan per imprese commerciali che volevano accedere alle agevolazioni previste dalla L.
215;
Stesura di business pla per le società commerciali per accedere alle agevolazioni previste dalla L. 14/2000;
Amministratrice dell’associazione-onlus “La bottega del sorriso”;
Componente del collegio sindacale delle società cooperativa di servizi turistici “Ethnos”;
Curatore fallimentare;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulente Tecnico per il Tribunale di Reggio Calabria;
Custode Giudiziario;
Amministratore Giudiziario;
Curatore Eredità Giacente
Docente volontaria c/o la cooperativa – Onlus la “Casa del Sole” con sede a Gallina (RC);
Relatrice del convegno “Turismo in Calabria” tenutosi nel mese di dicembre 2000 a Reggio Calabria
relazionando su: Turismo in Calabria. Miniera di lavoro per niente sfruttata;
Consulente fiscale e del Lavoro dell’Associazione “Villa Betania” con sede a Gallico (RC) dal gennaio 2003;
Docente nel 2004 in un corso di formazione su gestione del personale svoltosi presso l’Istituto CIOFS di
Reggio Calabria;
Attività di tirocinio per l’ Istituto CIOFS.
Revisore dei Conti dall’ottobre 2011 del “Patto Sociale”-Terzo Settore fino al 31.05.2013
Membro del comitato di pari opportunità istituito presso l’Ordine professionale di Competenza di Reggio di
Calabria dal 2012
Presidente Commissione Regionale Pari Opportunità per la Regione Calabria dal 18.10.2016

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titolo di studio: Laurea in Economia e commercio conseguita presso l’Università di Messina nel 1993 riportando
la votazione di 110/110 e lode;
Maturità classica conseguita presso l’Istituto “T. Campanella” di Reggio Calabria riportando la
votazione di 52/60
Altri titoli: Attestato di partecipazione al corso sul commercio estero organizzato dalla Unioncamere della
Calabria;
Attestati di partecipazione alle problematiche professionali attinenti all’attività di consulente fiscale
rilasciati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio Calabria;
Iscrizione all’Albo presso l’assessorato alla formazione professionale della Regione Calabria dal
1999;
Iscritta al Registro dei Revisori dei conti con D.M. del 15/01/99 al n.102271;
Iscritta al Registro dei Revisori dei conti legali con D.M. del 15/01/99 al n.102271
Inserita nella graduatoria degli idonei a Tutors del Comune di Reggio Calabria per il progetto
“Workmed”;
Inserita tra gli idonei quale esperta senior nella Short List Piano Strategico 2007/2013 della città di
Reggio Calabria:
Attestato di partecipazione Convegno Nazionale organizzato dalla Provincia di Reggio Calabria
nell’anno 2012 su “ L’innovazione del rapporto con i cittadini in merito alla trasparenza
amministrativa, alla corretta gestione del personale, al bilancio ed ai controlli interni”.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e dichiaro la veridicità dei dati forniti.

Reggio Calabria, lì 24.03.2017

Firma

(Dott.ssa Cinzia Nava)*

*firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2 D-Lgs. N.39/93
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