
Curriculum vitae

LUIGI COPPOLA

DATI ANAGRAFICI________________________________________________________________________

- nato a Pompei (NA) il 13.06.1968;
- residente in via Carlo Pisacane, 55 - 57031 Piombino (LI), 
- stato civile: coniugato 
- recapiti: 
                        cell 335.7695542   

           tel. 0565.21107
                        e-mail  luigicoppola@campinglaconapineta.com  

info@campinglaconapineta.com info@udc-piombino.it 

FORMAZIONE_____________________________________________________________________________

-     diploma di maturità classica 1987;

-     frequentazione Università  di  Firenze,  facoltà  di  giurisprudenza/
scienze politiche negli anni 1987-1991(superamento di 20 esami);

-     dal 1987 al 1991 operaio (studente lavoratore) in fabbrica presso
società  STIMI  (indotto  ILVA-Lucchini)  addetto  alle  lingottiere
colata continua 3 con turnazione sulle 24 ore.

-     soggiorno in Gran Bretagna ed USA per apprendimento e studio
lingua inglese negli anni 1991-1993 periodo invernale

-     diploma  in  lingua  tedesca  con  piano  di  studi  con  indirizzo  in
diritto internazionale ed economia turistico-ambientale conseguito
presso Humboldt Univaersitet  di Berlino (Germani) nel 1997;

-     soggiorno in Polonia nell’anno 2001-2002 per apprendimento e
studio lingua polacca all’Università Jagielloński di Cracovia.

ESPERIENZE PROFESSIONALI_____________________________________________________________

-     soggiorno negli anni 1993-2000 in Berlino svolgendo attività in
ambito turistico e gastronomico;

-     soggiorno  in  Polonia  nell’anno  2001-2003  (tot.  permanenza  4
mesi per ogni anno) per apprendimento e studio lingua polacca e
per  contatti  e  collaborazione  con agenzie turistiche  nell’ambito
della promozione e del marketing con i paesi dell’Est Europa;

-     vice direttore tecnico e direttore commerciale di struttura turistica
all’isola  d’Elba  dal   2000  ed  oggi  direttore  tecnico  della
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medesima;  competenze commerciali di contatto e contrattazione
con  gruppi turistici presso agenzie-enti stranieri e gestionali sotto
ogni profilo;

-     Dal 1993 al 2000 per 3/4 mesi estivi ogni anno ha collaborato con
la  medesima  struttura  ricettiva  all’isola  d’Elba  dove  opera
ininterrottamente dal 2000.

-     Tesoriere “Gruppo Gestori Campeggi Isola d’Elba” fino al 2010 e
dirigente regionale Faita Toscana in carica.

CONOSCENZE_____________________________________________________________________________

- ottima conoscenza lingua tedesca e inglese;

- nozioni di lingua polacca e francese;

- conoscenze  informatiche  in  ambiente  windows  e  buona
conoscenza uso internet;

INTERESSI________________________________________________________________________________

- appassionato di politica: 
 dirigente nazionale, regionale e provinciale di partito
 2  mandati  da  consigliere  comunale  nel  comune  di

Piombino (LI) 
 un mandato da dirigente regionale ANCI Toscana

 
- appassionato di lettura e calcio 

 

.
        

           Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per la
ricerca e la selezione del personale. 

Piombino, 30.01.2015
Luigi Coppola


