
CURRICULUM VITAE

Dati personali

Nome: PATRIZIA 
Cognome: COPPOLA
Luogo di nascita: Torino (TO)
Data di nascita: 3 ottobre 1963
Residenza: Rimini (RN), Via Ghinelli n. 17
Telefono: Nubile
Conoscenza lingue straniere: Inglese e francese (scolastici)
Conoscenze informatiche: Windows 2000, Excel, Internet

Titolo di studio e professionali 

Medie superiori: maturità tecnico commerciale conseguita presso l'Istituto “R.
Valturio” di Rimini nell'anno 1983/1984;
Università: laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi
di  Bologna in data 27.11.1991.  Tesi  di  laurea:  “Concussione  e  corruzione:
problemi interpretativi”;
Abilitazione  all'esercizio  della  professione  legale  conseguita  in  data
26.10.1995;
Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Rimini in data 26.03.1996;
Iscrizione nell'elenco speciale degli Avvocati addetti ad Uffici Legali presso gli
Enti Pubblici in data 30.11.2000.

Esperienze di lavoro

Attività di praticantato presso uno studio notarile di Rimini;
Attività di praticantato e successivo esercizio della professione forense;
Dipendente  pubblico  a  tempo  indeterminato  dal  01.01.2001  in  qualità  di
“Istruttore Direttivo addetto ad attività informatiche, informative e funzionali”,
qualifica  A3 (Contratto  Collettivo  Federcasa)  presso  l'Azienda Casa Emilia
Romagna Provincia di Rimini – Ente Pubblico Economico (ACER);
Dipendente  pubblico  a  tempo  indeterminato  dal  15.10.2013  in  qualità  di
“Istruttore  Direttivo  Contabile  ed  Amministrativo”,  qualifica  D1,  presso  il
Comune di Cattolica (RN) – Ufficio Contratti e Appalti.

Formazione

Corso su “La gestione del patrimonio: aspetti tecnici e gestionali” tenuto dal
Centro interdisciplinare di studi per gli enti locali (CISEL) nell'anno 2001;
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Corso  di  qualificazione  all'esercizio  della  professione  di  Amministratore
Condominiale tenuto dall'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali
e Immobiliari (ANACI) nell'anno 2002;
Corso  base  di  aggiornamento  professionale  “Esperto  di  ADR  (Alternative
Dispute Resolution)” tenuto dalla Camera di Commercio di Rimini nell'anno
2003;
Corso della durata di 90 ore su “Controllo dei processi operativi” finanziato
dal Fondo Sociale Europeo (FSE) tenutosi all'ACER di Rimini dal 11.12.2003
al 08.04.2004;
Partecipazione a corsi, seminari, conferenze, convegni e webinar organizzati
sia  da  istituzioni  pubbliche  (Anci,  Ministero,  Ifel,  Regione,  Provincia)  che
privati  (Maggioli),  riferiti  principalmente  a  materie  relative  agli  appalti  e
concessioni di lavori, servizi e forniture.

In fede

 Patrizia Coppola
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