
       
 

 

 
Profilo sintetico 

 
Nome e cognome ROBERTO COPPOLA 

 
Luogo e data di nascita NAPOLI, 29/09/1981 

Indirizzo Via Belvedere 190, Napoli 

E-mail Roberto.coppola@yahoo.it 

 
Telefono 3284856229 

 
Principali aree di competenza 
Gestione progetti 
Finanziamento di progetti complessi 
 
Attività Progetto 100 Giovani per l’Europa 
- Stage Estero:  
Presso la Regione Di Murcia (Spagna). Nello specifico sono stato coinvolto in fasi operative di tre 
progetti nell’ambito del Programma MED. I tre progetti sono stati: 
CULTURE: Città UNESCO Laboratorio di Territori URbani Equilibrati 
PAYS MED URBAN: Alta qualità dei paesaggi come elemento chiave per la sostenibilità e la competitività 
delle aree urbane Meditarranee 
OTREMED: Strumenti per la strategia territoriale dello spazio MED 
 
- Training on the job: Regione Campania: 
Primo periodo di training presso Servizio Finanziamenti Europei e Finanza Innovativa del Comune 
di Napoli. Attività: elaborazione delle schede descrizione delle diverse tipologie di intervento del Piano di 
Gestione del Centro Storico di Napoli  e individuazione e specificazione delle fonti attraverso cui 
finanziare le stesse.  
Secondo periodo di training presso gli Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente della 
Regione Campania. Attività: Analisi dei bilanci delle Comunità Montane; Collaborazione con lo staff 
per la gestione del problema dei rifiuti in Campania. 
 
Principali esperienze lavorative: 
Responsabile Provinciale di E.N.D.A.S. (Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale); La sede ha 
implementato numerose progettualità sia a carattere nazionale in diretta collaborazione con la sede 
Nazionale dell’ ENDAS Roma (progetti finanziati attraverso bandi ministeriali) sia a carattere regionale 
(progetti finanziati dalla Regione Campania). Attività principale monitoraggio bandi, gestione 
amministrativa e opeartiva delle pratiche. 
Socio accomandatario Tourform sas – agenzia formativa e di viaggi e turismo scolastico. Responsabile 
amministrativo. Numerosi sono stati gli interventi all’interno degli istituti scolastici a valere sul Pon 
Scuola F.S.E. Attività principale monitoraggio bandi, gestione amministrativa e opeartiva delle pratiche. 

 
 
Formazione Post Laurea: 
Master presso Luiss Guido Carli in Management dei Progetti Comunitari – anno 2005 
 
Laurea: 
ECONOMIA AZIENDALE, ISTITUTO UNIVERSITARIO PARTHENOPE Napoli (giugno 2005, 110/110) 
 


