
   
  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Cinzia Coppola 

Indirizzo  Via Andrea Millevoi, 683 – 00178 Roma 

Telefono  347/3573592 

E-mail  c.coppola@lab.blue 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  03/10/1972 

 
           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Qualifica conseguita   Master in Business Administration (MBA), indirizzo Marketing internazionale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
DATA 

 LUISS (Roma) 
06/2001 

   
• Qualifica conseguita   Laurea in Ingegneria Gestionale, indirizzo Sistemi tecnologici 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
DATA 

 
• Qualifica conseguita  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  
DATA 

 

 Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 
07/1998 
 
Diploma di maturità 
Liceo Scientifico “Istituto Santa Maria” – Roma 
07/1991 
 

ATTIVITA’ ASSOCIATIVA 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PREMI RICEVUTI 

 - Componente della Commissione Aviazione Civile presso Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Roma dal 2018 

- Consigliere direttivo di Impresa, associazione dell’industria e delle PMI, dal 2018 
- Vicepresidente Federlazio Latina 2011-2017; da novembre 2017 a maggio 2018 

vicepresidente categoria Aerospazio e Sicurezza a livello regionale 
- Consigliere direttivo e delegato Roma Assoretipmi, associazione per la promozione 

delle reti d’impresa sul territorio nazionale dal 2013 
- Commissario d’esame per Manager di rete con AIASCERT 
- Membro del Comitato imprenditoria femminile in Camera di Commercio di Latina dal 

2013 al 2018 
 

 
- Open Innovative PMI 2017, dedicato alle PMI innovative, sezione PMI al femminile 

(Bernoni Grant Thornton con patrocinio Presidenza del Consiglio) 
- Donne che ce l’hanno fatta 2017 (Stati Generali delle Donne con Ministero Sviluppo 

Economico) 
- Athena 2013 (Camera di Commercio di Latina) 
- Impresa Donna 2010 (Federlazio) 
- Innovalazio 2005 e 2006 (FILAS) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
  

 
2014 – ad oggi 
Blue Lab S.r.l.s. 
 

Startup innovativa per ricerca e sviluppo nel settore aerospazio, consulenza direzionale 
Amministratore unico e Chief executive officer per ApDOA Part 21 J 

F O R M A T O  E U R O P E O  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 



   
  
 

Pianificazione strategica e finanziaria: consulenza e formazione in progetti ambito aeronautico, 
modelli di business e finanza agevolata 
 
2015 – ad oggi 
Teamreti Italia 
 
Rete di 15 imprese a livello nazionale per consulenza strategica e supporto alla nascita e 
sviluppo di aggregazioni di PMI 
Membro del Comitato di Gestione e coordinamento dell’attività regionale 
 
2017 – ad oggi 
Aten Is 
 
Rete di 42 imprese operanti nel settore aerospazio con sede nel Tecnopolo Tiburtino 
Membro del Comitato di Gestione e coordinatore di progetti di internazionalizzazione 
 
2015 – ad oggi 
EPM Electronics S.r.l. 
 
Progettazione e produzione schede elettroniche, assemblaggio apparati elettronici 

Responsabile Qualità (anche per le collegate EPM Engineering e Edit srl) 
Pianificazione strategica, controllo di gestione in ambito industriale 
 
2003 – 2019 
Blue Magic S.r.l. 
 
PMI innovativa per la progettazione e produzione articoli plastici ed elettronici nei settori 
aeronautico, ferroviario, nautico e civile; assemblaggio e riparazione apparati elettronici 
Amministratore unico e Accountable manager per POA Part 21 G; membro Comitato di gestione 
reti Opera-re, Relab e vicepresidente MRONet.it 
Pianificazione strategica, marketing, gestione finanziaria, responsabile ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001, implementazione ERP Sage X3 
 
 
2001 – 2002 
Tecno Componenti Industriali S.r.l. 
 
Produzione schede elettroniche SMT 
Financial controller e responsabile sistema qualità 
Contabilità industriale, implementazione di un sistema ERP su piattaforma Oracle, 
implementazione ISO 9001 
 
2000 – 2001 
Bulgari S.p.A. 
 
Lusso 
Financial analyst 
Elaborazione reporting, budget e piano triennale sulle società del Gruppo della divisione JWA 
(Gioielli, Orologi e Accessori); collaborazione con il Corporate Finance per la reportistica legata 
alla quotazione in Borsa. SAP moduli FI/CO 
 
1997 – 1999 

  EPM Tecnosistemi S.r.l. 
 

  Costruzione stampi e stampaggio materie plastiche per i settori automotive, elettrotecnico, 
aeronautico 

  Responsabile assicurazione qualità 
  Implementazione ISO 9001 e normative del settore automotive 
  

 
 

•  Elenco attrezzature  Software: prodotti Microsoft fino a Windows 10; Microsoft Office;Autocad, Solidworks, 



   
  
 

strumentazioni e dotazioni 
hardware e software  

Adobe Acrobat, sistema gestionale SAP, Sage X3, Panthera 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE   

Inglese:  Avanzato: Proficiency in English conseguito presso il British Institute of Rome. 
Francese:  Alliance Française conseguita presso il Centro Culturale francese di Roma. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Buone capacità organizzative acquisite durante la mia carriera lavorativa. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Buone capacità tecniche acquisite durante la mia carriera lavorativa. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   
Interessi e attività praticate: 

 
 Corsa, nordic walking, fitwalking, nuoto, immersioni, sci 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  1) Nel corso dell’esperienza universitaria vincitrice di un concorso basato sulla legge 44 
imprenditoria giovanile con un proprio business plan, che mi ha dato la possibilità di 
frequentare un Master in cultura d’impresa a Roma dalla durata di 6 mesi. 

2) Docente master Cross per outplacement manager e master Meliusform per PMI e 
Startup innovative in modelli di business e gestione dell’innovazione tecnologica 

3) Frequenza a corsi vari in marketing management, commercio internazionale, controllo 
di gestione, leadership femminile, certificazioni qualità, ambiente e sicurezza, 
legislazione aeronautica. 

4) Qualifica come manager di rete da parte di AIASCert 
 

 

 

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 

445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità. ai sensi dell’articolo 76 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

 

 

        Firma   
 

 

Roma, 23/07/19 

 

 

 

 

 

 

NOTA  
Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, l'autentica delle firme in calce alla presente dichiarazione ovvero ad ogni altro documento che 
la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.  

 


