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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Massimo Coppin
Indirizzo  Via Domenico Fontana, 160 

Telefono/Cellulare  081 546 85 28 
E-mail  massimocoppin@yahoo.it

   
   

Nazionalità  Italiana
 

Data di nascita  17 luglio 1969
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  Attuale situazione lavorativa

- 
- 

- 

Anno 2016
- 

Anni
- 
 
Anno 2014
- 
- 
 
Anni 2002
- 

 
Anni 2008
- 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
       di Massimo Coppin 
 

  

Massimo Coppin 

Via Domenico Fontana, 160 – 80128 Napoli 

081 546 85 28 – 328 30 25 225 

massimocoppin@yahoo.it 

taliana 

17 luglio 1969 

Attuale situazione lavorativa 
 Avvocato esercente la libera professione (dal 2008)
 Mediatore professionista presso l’Organismo di Mediazione dell’Ordine 

degli Avvocati di Napoli 
 Amministratore di condominio 

 
Anno 2016 
 Docente di materie giuridiche ed economiche (diritto civile, diritto 

commerciale, diritto costituzionale, scienza delle finanze, economia politica)
presso l’ISISS “Pacifici e De Magistris” di Sezze Romano (Lt)
 

Anni 2014-2015 
 Account di selezione presso GM Group – Napoli

Anno 2014 
 Team leader presso HKE Group – Roma 
 Tutor in materie giuridiche presso il Centro Studi Luca Giordano di Napoli

Anni 2002-2012 
 Tutor in materie giuridiche presso il Centro Studi 

(con particolare – sia pur non esclusivo – riferimento a diritto civile, diritto 
processuale civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo)

Anni 2008-2010 
 Collaborazione professionale con lo Studio del Dr.

dal 02.12.2008 al 02.04.2010, con compiti di consulenza legale nell’ambito 
delle deleghe alle vendite giudiziarie 

(dal 2008) 
Mediatore professionista presso l’Organismo di Mediazione dell’Ordine 

(diritto civile, diritto 
commerciale, diritto costituzionale, scienza delle finanze, economia politica) 
presso l’ISISS “Pacifici e De Magistris” di Sezze Romano (Lt)  

Napoli 

Tutor in materie giuridiche presso il Centro Studi Luca Giordano di Napoli 

Tutor in materie giuridiche presso il Centro Studi Athenaeum 2000 di Napoli 
riferimento a diritto civile, diritto 

processuale civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo) 

Collaborazione professionale con lo Studio del Dr. Marco Coppin di Napoli 
dal 02.12.2008 al 02.04.2010, con compiti di consulenza legale nell’ambito 
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Anni 2007-2008 
- Collaborazione professionale con lo Studio Legale Militerni di Napoli dal 

01.12.2007 al 28.11.2008, con compiti di redazione atti, partecipazione alle 
udienze, adempimenti legali, consulenza legale 

 
 Anno 2007 
- Collaborazione professionale con lo Studio Legale Di Salvo-Mascia di 

Napoli dal 20.02.2007 al 30.11.2007, con compiti di redazione atti, 
partecipazione alle udienze, adempimenti legali, consulenza legale 

 
Anni 2004-2007 
- Pratica forense/Collaborazione professionale con lo Studio Legale Fresca di 

Napoli dal 15.02.2004 al 19.02.2007, con compiti di redazione atti, 
partecipazione alle udienze, adempimenti legali, consulenza legale 

 
Anni 2000-2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 - Docente di sostegno presso l’Istituto Comprensivo “G. Rovani” di Sesto San 
Giovanni (Mi) dal 30.10.2000 al 22.12.2000 

- Docente di sostegno presso l’IPSIA “A. Bernocchi” di Legnano (Mi) dal 
10.12.2001 al 22.12.2001 

- Docente di materie giuridiche ed economiche presso l’ITIS “S. Cannizzaro” 
di Rho (Mi) dal 18.01.2002 al 06.02.2002  

- Docente di sostegno presso l’IPC “E. Falck” di Cinisello Balsamo (Mi) dal 
27.02.2002 al 30.06.2002 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi 

“Federico II” di Napoli 
 
Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “Elio 
Vittorini” di Napoli 
 
 
Corso di formazione professionale per addetto all’europrogettazione presso 
Nuove Frontiere Lavoro (160 ore), anno 2016 
 
Master in diritto tributario conseguito presso la “Salerno Formazione” il 
10.3.2016 
 
Corso di perfezionamento su “I diritti dei consumatori – Forme di responsabilità 
e di tutela alla luce del D.Lgs. 206/2005” presso Asso-Consum, biennio 2013-
2014 
 
Team Leader in Selezione, Formazione, Marketing e Counseling presso HKE 
Group srl in Roma, maggio-luglio 2014 
 
Abilitazione all’esercizio dell’attività di amministratore di condominio, ex art. 71 
bis disp. att. c.c., conseguita presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Napoli – Commissione locazioni, diritti immobiliari e condominio l’11.07.2013 
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Master sul Diritto della Famiglia e dei Minori conseguito presso il Centro 
Nazionale Studi e ricerche sul diritto della famiglia e dei minori – sez. Grumo 
Nevano (Na) il 26.06.2013 
 
Titolo di conciliatore professionista conseguito presso la MCM ADR Conciliare  
s.r.l. il 9.1.2010 
 
Abilitazione all’esercizio della professione forense, conseguita presso il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli il 20.5.2008 
 
Abilitazione all’esercizio della difesa d’ufficio, conseguita presso la Camera 
Penale di Napoli il 10.12.2007 
 
Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nelle 
scuole secondarie superiori, conseguita presso il MIUR il 24.4.2001 
 

 
PUBBLICAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA 

 “Distacco di docenti da un plesso scolastico adibito a seggio elettorale presso 
altre strutture dello stesso istituto”, pubblicato sul portale Ateneo Web, URL 
http://goo.gl/v8MjY 
 
“La formazione del personale della scuola in materia di salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro”, pubblicato sul portale Ateneo Web, URL http://goo.gl/DeRFA 
 
“Sciopero delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate”, pubblicato sul portale 
La Legge per Tutti, URL http://www.laleggepertutti.it/55495_sciopero-delle-
forze-dellordine-e-delle-forze-armate 
 
 
 
 
Italiana 

 

ALTRA LINGUA  Inglese (Diploma di lingua inglese conseguito presso il Wall Street Institute – 
livello waystage, durata 70 ore) 

• Capacità di comprensione  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 
              CAPACITÀ E COMPETENZE         Buone capacità di interazione nell’ambito del lavoro di staff 
                                      RELAZIONALI         

        Predisposizione all’ascolto degli altri  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Significativa esperienza maturata nei seguenti settori: 
- diritto civile, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle controversie 

in materia di lavoro – equitalia – esecuzioni immobiliari (custodia e delega 
alla vendita) – obbligazioni e contratti – risarcimento danni – responsabilità 
dello Stato per mancata o incompleta attuazione di norme comunitarie – 
diiritto condominiale – infortunistica stradale; 
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- formazione universitaria e post-universitaria; 
 

- risorse umane  
 

  Buona capacità nell’uso del personal computer (word, excel, power point). 
 
Attesto la rispondenza al vero dei dati e delle informazioni sopra riportati 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel curriculum vitae che 
precede, ai sensi, con le modalità e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 

 


