CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

cozzi paola

Data di nascita

02/04/1966

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

dirigente avvocato - direttore di settore
COMUNE DI MILANO
Dirigente - avvocatura comunale

Numero telefonico
dell’ufficio

0288453658

Fax dell’ufficio

0288453610

E-mail istituzionale

paola.cozzi@comune.milano.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

laurea in giurisprudenza
- Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
conseguita presso la Corte d'Appello di Milano in data
2.11.1995. Iscrizione nell'albo avvocati di Milano, elenco
speciale annesso riservato agli avvocati di enti pubblici, per
l'esercizio limitato alle cause e agli affari propri del Comune
di Milano, dal 07.09.2000. Dal 24.10.2012 iscritta all'albo
speciale degli avvocati ammessi al patrocinio avanti la
Corte di Cassazione e le altre Giurisdizioni Superiori.
- Funzionario Amministrativo presso il Settore Affari Generali,
con contratto a tempo indeterminato, 8 q.f.; sino al
13.10.1996, Responsabile dei Servizi Demografici, 7^ q.f.. COMUNE DI BUSTO GAROLFO
- Funzionario Amministrativo presso il Settore Gestione del
Personale, con contratto a tempo indeterminato, cat. D.3. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MILANO
- Funzionario Avvocato presso l'Avvocatura Comunale, con
contratto a tempo indeterminato, cat. D.3, dal 28.11.2001
titolare di P.O. - COMUNE DI MILANO

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- uso P.C. - programmi office, uso di internet e ricerca nelle
banche dati

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
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collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MILANO
dirigente: cozzi paola
incarico ricoperto: Dirigente - avvocatura comunale
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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