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V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ADAMO COPPOLA 

Indirizzo  AGROPOLI (SA), VIA FUONTI, N. 121, CAP 84043 

Telefono  338 6851513 

Fax   

E-mail  adamo.coppola@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

25 GIUGNO 1973 
  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Gennaio 2014 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Studio Professionale del dott. Adamo Coppola Commercialista- via Carmine Rossi – Agropoli 
84043 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale 

• Tipo di impiego  Dottore Commercialista  

• Principali mansioni e responsabilità  Supporta le aziende clienti nelle fasi di start up o di riorganizzazione,  tiene la contabilità del 
cliente, presta consulenze alle aziende in campo fiscale-tributario,  pianifica ed esegue le 
dichiarazioni dei redditi per le persone fisiche,  effettua la revisione e formula giudizi sui bilanci di 
imprese ed enti pubblici o privati,  effettua la liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni, 
effettua valutazioni di aziende. 

 

• Date (da – a)  Dal 2010 – in corso 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Patto Territoriale Magna Grecia scrl  Via Porta Giustizia, 1 - Paestum - 84047 Capaccio (Sa 

• Tipo di azienda o settore  Studio Commercialista 

• Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione del patto territoriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolge  un ruolo fondamentale nelle Politiche di Coesione e di Sviluppo Locale traguardate agli 
obiettivi della strategia Europa 2020. 

In tale incarico ha contribuito in modo notevole alle strategie aziendali di sviluppo del territorio di 
riferimento attraverso il supporto concreto e diretto nelle fasi di progettazione e realizzazione 
delle iniziative di sviluppo. 

 

• Date (da – a)  Luglio 2011 – Aprile 2017 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   CST SISTEMI SUD Srl  Viale della Repubblica, 1, Capaccio SA 

• Tipo di azienda o settore  Settore informatico 

• Tipo di impiego  Presidente del Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e 
provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano 
fornite a tutti i consiglieri 

 

Data di nascita     
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• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

Gennaio 2003 – Giugno 2007 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Dott. Commercialista Santangelo Carmine, Agropoli 

• Tipo di azienda o settore  Studio Commercialista 

• Tipo di impiego  Tirocinante  

• Principali mansioni e responsabilità  Ha svolto le attività tipiche del Dottore Commercialista, in materia contabile, fiscale e tributaria, 
con particolare riguardo al contenzioso tributario e ai tributi locali. 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 1991 – Gennaio 2003 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Ristorante LA CASA BIANCA Via Fuondi, 25, Agropoli SA 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Gestore  

• Principali mansioni e responsabilità  Ha svolto collaborazione nella conduzione azienda di famiglia con mansioni di gestione, 
responsabile sala e programmazione eventi 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  24 Gennaio 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine Dottori Commercialisti di Vallo della Lucania 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed iscritto all’albo alla 
sezione A Commercialisti al n.283 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Novembre – Dicembre 2008    

MASTER BREVE IN “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE”   

Master breve della durata di due mesi realizzato dall’Ordine del Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Vallo della Lucania, finalizzato alla creazione di figure esperte nella gestione degli 
enti locali. 

 
  

   

 

 

 

Ottobre 2008 

CORSO DI FORMAZIONE “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE” 

Promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vallo della Lucania, 
tenuto presso il Comune di Agropoli. Il corso di notevole interesse, ha trattato gli argomenti 
normativi e contabili utili per una corretta gestione degli Enti Pubblici e per l’organizzazione delle 
risorse umane. 
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• Date (da – a)  Aprile – Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CORSO DI FORMAZIONE IN “SERVIZI E CONSULENZA ALLE PMI” 

Il corso realizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vallo della 
Lucania, ha trattato le tematiche specifiche relative alle operazioni straordinarie delle PMI, alla 
finanza d’impresa dopo Basilea II, alla revisione e consulenza aziendale finalizzato alla 
creazione di figure esperte nella gestione contabile degli enti locali. 

 

• Date (da – a)  Ottobre – Novembre  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CORSO DI FORMAZIONE IN “CONTABILITA’ E CONTROLLO DEGLI ENTI LOCALI” 

Il corso della durata di due mesi realizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Vallo della Lucania, è stato finalizzato alla creazione di figure specifiche per la 
gestione contabile degli enti locali. Il corso ha trattato argomenti specifici di contabilità pubblica, 
revisione e controllo contabile. 

 

• Date (da – a)  Ottobre2004 – Febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 MASTER BASE PER I REVISORI DEGLI ENTI LOCALI 
Il Master organizzato a Roma dal Centro Studi Enti Locali con l’accredito del collegio dei 
ragionieri di Roma è stato finalizzato alla formazione per la professione di Revisore Contabile 
degli Enti Locali  

• Date (da – a)  5  Dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie  economiche, diritto ecc. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 

 
  

• Date (da – a)  Anno Scolastico 1990/1991  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico Statale “A.Gatto” Agropoli (Sa) 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, storia, chimica, matematica, arte, lingue  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura   eccellente 

• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale  eccellente 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 
 

L’innata determinazione assieme alle ottime capacità di relazionarsi con gli altri con l’obiettivo di 
costruire un virtuoso gioco di squadra mi hanno consentito di guidare il mio team verso obiettivi 
di successo. 

Le conoscenze maturate in parallelo, nel campo politico amministrativa e nel campo economico 
contabile con particolare riferimento allo studio della finanza pubblica, mi  hanno consentito 
ottime affermazioni nel suo ruolo di amministratore di enti locali. Una esperienza  sviluppata in 
una logica ampia, sia in termini di indirizzo e controllo, che di analisi, monitoraggio e gestione 
operativa. Ciò determina una evidente attitudine in termini di  problem solving.  

In questo modo le capacità relazionali assieme alle competenze tecniche mi danno  la giusta 
idoneità per gestire e organizzare processi e sistemi complessi quali Enti Locali e Societa' 
pubbliche. 

 
 

                          PATENTE O PATENTI  Patente di guida Tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  INCARICHI PUBBLICI 

Giugno 2004 – Novembre 2006 

Eletto consigliere comunale della Città di Agropoli 

Ho svolto il ruolo di consigliere di opposizione 

 

Maggio 2007 – Maggio 2012 

Eletto consigliere comunale della Città di Agropoli 

Ha svolto in questo periodo il ruolo di                                                               

Assessore al Bilancio Finanze e Tributi 

 

Maggio 2012 – Giugno 2017 

Eletto consigliere comunale della Città di Agropoli 

Ho svolto il ruolo di Vice-Sindaco, 

di Assessore alle Politiche Economiche e Finanziarie 

con delega al bilancio, ai tributi, alle finanze, al patrimonio, 

con particolare riferimento alle società partecipate 

 

Giugno 2017 in corso  

Eletto Sindaco Città di Agropoli 

 

 

                                                              

 

 

 
 


