CURRICULUM VITAE
DI
TOMMASO COPPOLARO
Cell: 320 1609282
E-mail: tommasocoppo3@hotmail.it

1. DATI PERSONALI
Data di nascita: 26/05/1991
Luogo di nascita: Bagno a Ripoli
C.F. : CPPTMS91E26A564Y
Residenza: Via Giovanni Arcangeli n 33, Firenze (FI)
CAP: 50126
E-mail: tommasocoppo3@hotmail.it
Cell: 3201609282
Tel: 055688515

2. ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Aprile 2017: Conseguimento Laurea Magistrale in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi
di Firenze, con la votazione finale di 103/110. Tesi in diritto civile dal titolo “Le unioni civili nel
pluralismo dei modelli familiari”;
Luglio 2010: Diploma di scuola superiore presso il Liceo Scientifico P. Gobetti a Bagno a Ripoli
(FI), di cui sono stato Rappresentante d’Istituto dall’Ottobre 2008 al Novembre 2009, con la
votazione finale di 87/100.

3. ESPERIENZE PROFESSIONALI
Maggio 2014-Oggi: Attualmente ricopro incarichi istituzionali, in qualità di Consigliere del
Quartiere 3 di Firenze(Gavinana/Galluzzo), essendo stato eletto alle elezioni amministrative del 25
Maggio 2014. Con questa attività ho incrementato la capacità di ascolto e di dialogo con i cittadini e
la ricerca di soluzioni quanto più proficue possibili per quest’ultimi. Sono membro e Vice1

Presidente della Commissione Consiliare Garanzia e Regolamento, da cui ho acquisito una
maggiore predisposizione al controllo e stesura degli atti deliberativi.
Ottima capacità organizzativa, anche in virtù delle tante iniziative, riguardo a varie tematiche e
settori, che ho dovuto gestire e coordinare nello svolgimento del ruolo di Consigliere del Quartiere
3 di Firenze.
16 Ottobre 2017- 30 Aprile 2019: Svolgimento della pratica forense presso lo Studio Legale
Ceroni & Associati.
Nei 18 mesi di praticantato mi sono occupato specialmente di recupero crediti professionali, sinistri
stradali, diritto di famiglia e difese d’ufficio di procedimenti penali., curando sia la redazione degli
atti sia la partecipazione alle udienze, tenendo in costante aggiornamento i clienti, instaurando con
quest’ultimi sempre più proficui rapporti di fiducia.

4. LINGUE STRANIERE
Giugno 2008: Conseguimento del Diploma di studi in lingua francese livello B1.
Ottima comprensione e conoscenza della lingua francese, sia scritta sia orale.
Buona comprensione e conoscenza della lingua inglese, sia scritta sia orale.

5. CAPACITA’ INFORMATICHE
Buona conoscenza del sistema operativo Windows XP, Windows Vista e Windows 7.
Microsoft Office: Buona conoscenza di Word, Excel, Outlook ed Internet Explorer.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità al decreto legislativo 30 Giugno 2003,
n 196.

Tommaso Coppolaro
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