Dott. Domenico Mazza
Dati personali
Luogo di nascita
Data di nascita
Residenza
Stato civile
Nazionalità
Recapito telefonico
Recapito Telefax
Posta elettronica

CROTONE
12 OTTOBRE 1967
CROTONE – VIA GALLUCCI N. 49
CONIUGATO
ITALIANA
0962
0962
Domenicomazza67@gmail.com

1999

Master in “Economia ed Etica d’Impresa” presso la
LUMSA – Roma, votazione 90/110

1994

Laurea in Economia e Commercio presso l’Ateneo di
Messina facoltà di Economia e Commercio tesi di
laurea “La Legge 44, finanziamenti agevolati alle
imprese”, votazione 91/110

1990

Corso di lingua inglese 80 h. livello intermedio
presso “Confapi – Crotone”

1985

Diploma di ragioneria presso l’Istituto Tecnico
Commerciale “A. Lucifero” Crotone, votazione
41/60

Istruzione

Titoli e qualifiche
2007

Corso di formazione specialistica gestionalerelazionale per RSPP (Modulo C - D. Lgs. 195/2003
– accordo Stato Regioni del 26/01/06) tenuto da
I.N.A.I.L.

2007

Corso per manager del trasporto e della logistica
organizzato
dal
Comitato
Centrale
Albo
Autotrasporti - ROMA

2003

Abilitazione come RSPP – (corso base 16 h – Salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 626/94) c/o
CONFAPI Calabria Delegazione di Crotone.

2002

Abilitazione come Consulente per la sicurezza dei
trasporti di merci pericolose (Direttiva 96/35/CE).
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2001

Attestato di qualifica – aggiornamento abilitazione
“Valutatore sistemi di gestione per la qualità” – c/o
Quaternaria (Messina) – corso riconosciuto CEPAS e
FITA.

2001

Attestato di abilitazione quale “Valutatore sistemi di
gestione per la qualità” n. 82 rilasciato da
Certiquality su corso ed esame riconosciuti da aicq
e sicev n. 03 e CEPAS n. 22.

1999

Iscrizione Registro dei Revisori Contabili al n.
82079

1996

Abilitazione alla professione di Ragioniere e Perito
commerciale – iscritto al Collegio di Crotone dal
08/03/2001 al n. 149

Esperienze professionali
1998 socio fondatore e vicepresidente con delega alla progettazione della
OSTRO P.S. Coop. A r.l. azienda operante nel settore del turismo, per la
stessa ha elaborato progetti relativi alla creazione di sistemi integrati per la
fornitura di pacchetti turistici e sistemi di rete tra territori per l’offerta
turistica.
Dal 1989 trasferitosi per motivi familiari dall’Università di Roma “La
Sapienza” all’ateneo di Messina, ha preferito approfondire le conoscenze
didattiche acquisite, operando attivamente nell’azienda di famiglia, che si
occupa di trasporto su strada di merci per conto terzi. Contestualmente ha
iniziato ad operare all'interno della CONFAPI di Crotone. All’interno del
gruppo dirigente dell’associazione svolge attività sindacale, di supporto ed
attività formativa per le PMI associate. Inizia ad operare come
implementatore di sistemi qualità in affiancamento al Dott. Adriano
Uguccioni (ex funzionario Enichem) dal 1994. Iscritto all’APCO
(Associazione Professionale dei Consulenti di Direzione ed Organizzazione
Aziendale) dal 1996, ha seguito presso la stessa struttura un corso nel
1996 dal tema:”Il Consulente di Direzione”. Nel 1997 fa parte di un gruppo
di progetto per la predisposizione di un piano formativo (ex legge 236/93)
in collaborazione con il Prof. Bernardi, docente dell’Università Ca’ Foscari,
per interventi di sistemi nella provincia di Crotone. Nello stesso anno ha
svolto docenze presso il C.I.O.F.S. (Centro Italiano Opere Femminili
Salesiane) di Soverato nell’ambito di un progetto N.O.W. finalizzato alla
creazione di imprese femminili. Nel 1998 partecipa quale allievo ad un
corso “Europass” organizzato dalla Provincia e dalla CCIAA di Crotone.
Attualmente e membro di alcuni Collegi Sindacali di aziende con sede nella
provincia di Crotone. Consigliere della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Crotone. Consigliere d’amministrazione della
Fondazione Crotonese di Economia ed Etica d’Impresa. Presidente della
CONFAPI Calabria Federazione Regionale delle PMI aderente a CONFAPI dal
2003.
Professione attuale
Attualmente svolge la libera professione come consulente di organizzazione
e direzione aziendale, soprattutto nell’ambito dell’organizzazione aziendale,
dell’implementazione dei sistemi qualità UNI EN ISO e della formazione.
Amministratore di azienda operante nel settore trasporto merci c/terzi.
Amministratore di azienda operante nel settore turistico.
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Conoscenze informatiche
Ottima conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi windows 98/2000/XP –
ottima conoscenza e utilizzo del pacchetto OFFICE
Attività extraprofessionali
Appassionato velista è abilitato alla navigazione a vela e motore oltre le 12
miglia, nel 2001 ha conseguito la qualifica di Istruttore di Vela Federale,
rilasciata dalla F.I.V. (Federazione Italiana Vela). E’ iscritto dal 1999 nel
registro della gente di mare presso la Capitaneria di Porto di Crotone.

Legge 675/96 (Legge sulla privacy)
Autorizzo espressamente il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei modi e per le finalità consentite dalla legge.

FIRMA
Dott. Domenico Mazza
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