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INFORMAZIONI PERSONALI Copertino Giovanni

Viale Augusto 79, 80125 Napoli (Italia) 

 3669866063     0816107482    

 g.copertino@nextingcompany.com 

www.nextingcompany.com  

Skype Giovanni Copertino  

Sesso Maschile | Data di nascita 15/10/1968 | Nazionalità Italiana 

POSIZIONE RICOPERTA Avvocato - Giornalista - Progettista Bandi Europei

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/02/2016–alla data attuale Consulente legale per Startup innovative
Digital Business Innovation, Napoli (Italia) 

01/01/2012–alla data attuale Direttore responsabile e Caporedattore
Federico Tv, Napoli (Italia) 
www.federicotv.it 

14/02/2011–alla data attuale Caporedattore
Road Tv Italia, Napoli (Italia) 
www.roadtvitalia.it 

30/12/2010–alla data attuale Responsabile Comunicazione e Marketing - Progettista per ottenimento di Bandi 
europei sul cognitive computing e text analytics - Organizzatore Eventi e 
congressi
Road Media News Sas, Napoli (Italia) 
www.roadmedianews.com 

27/11/2001–alla data attuale Avvocato (Titolare)
Studio Legale Copertino, Napoli (Italia) 

01/07/2009–01/07/2011 Consulente legale e Supporto all'Intelligence aziendale nei processi di 
automazione per l'assistenza ai clienti e dipendenti
Aereo Service 

01/04/2003–01/04/2011 Consulente legale e Supporto all'Intelligence aziendale nei processi di 
automazione per l'assistenza ai clienti e dipendenti
FedEx 

01/02/2001–01/01/2011 Consulente legale e Responsabile risorse umane
Allianz Spa, Napoli (Italia) 

19/10/17  © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 3 

http://www.roadmedianews.com/
http://www.roadtvitalia.it/
http://www.federicotv.it/
http://www.nextingcompany.com/


 Curriculum vitae  Copertino Giovanni

01/02/2001–01/04/2010 Consulente legale e Responsabile risorse umane
Boeing 

01/01/2001–01/01/2005 Consulente legale e Responsabile comunicazione
www.invaliditacivile.it, Napoli (Italia) 

01/06/1999–01/06/2001 Responsabile Comunicazione e Consulente legale
DirittiUmani.com, Napoli (Italia) 

01/04/1995–01/05/1999 Giornalista
Agenzia di Stampa Rotopress, Napoli (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/10/1987–02/07/1997 Laurea in Giurisprudenza
Università Federico II di Napoli, Napoli (Italia) 

01/09/1982–01/06/1987 Diploma Scientifico
Istituto Scuole Pie Napoletane, Napoli (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 B2

Diploma Wall Street Istitute 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Attitudine alla progettazione, organizzazione di attività, congressi ed eventi e coordinamento delle 
risorse umane e non

Progettista e gestore di corsi di formazione su e-learning e Semantic intelligence

Progettista per ottenimento di Bandi europei sul cognitive computing e text analytics

Progettista e gestore di corsi di formazione sulla scrittura sul Web

Progettista di corsi di formazione per la comunicazione sul web, Scrittura, SEO e redazione di articoli 
su WordPress

Consulente legale e Supporto all'Intelligence aziendale nei processi di automazione per l'assistenza ai
clienti e Semantic intelligence

Co-Fondatore di due Webtv e testate giornalistiche come Road Tv Italia e Federico Tv (premiata nel 
2013 come migliore webtv universitaria dall'Università di Scienze delle comunicazione di Bologna)

Responsabile Comunicazione e Marketing

Membro di gruppi di lavoro dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

Membro e Segretario organizzatore della Commissione Ambiente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

Organizzazione di Congressi medico Scientifici con la società Road Media News Sas

19/10/17  © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 3

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


 Curriculum vitae  Copertino Giovanni

Competenze organizzative e
gestionali

Coordinamento attività di più collaboratori dipendenti gerarchicamente e di gruppi di lavoro e gestione 
di rapporti di lavoro con società, Enti e privati.

Nel corso dell'attività professionale ha sempre mantenuto rapporti commerciali con titolari / 
amministratori ed amministratori di società private e di Enti Pubblici

Competenze professionali Dal 1995 al 1999 collabora presso l'Agenzia di Stampa Rotopress di Napoli. Dal 1999 al 2001 è 
responsabile relazioni esterne del sito www.dirittiumani.com  

Nel 2001 è ideatore e curatore del sito www.invaliditacivile.it., che offre consulenza

Dal 2001 è riferimento per i dipendenti della Boeing, FedEx e Aero Service società straniere operanti 
sul territorio italiano, per la stipula di contratti in lingua inglese

Dal 2003 Consulente legale e Supporto all'Intelligence aziendale nei processi di automazione per 
l'assistenza ai clienti e Semantic intelligence

Dal 2009 Progettista e gestore di corsi di formazione sulla scrittura sul Web

Dal 2010 Progettista di corsi di formazione per la comunicazione sul web, Scrittura, SEO e redazione 
di articoli su WordPress

Dal 2011 ad oggi e caporedattore sportivo di Road Tv Italia, registrata presso il Tribunale di Napoli e 
iscritta al ROC e accreditata in Lega Calcio

Dal 2011 Progettista e gestore di corsi di formazione su e-learning e Semantic intelligence

Dal 2011 Responsabile Comunicazione e Marketing

Dal 2012 Progettista per ottenimento di Bandi europei sul cognitive computing e text analytics 
(Progetto "OneDesk")

Dal 2012 Direttore responsabile di Federico Tv, registrata innanzi al Tribunale di Napoli, e scelta 
dall'Università di Scienza delle Comunicazioni di Bologna come miglior progetto comunicativo e 
miglior webtv universitaria in Italia nel 2013

Dal 2014 Responsabile di produzione televisiva in Italia e all'estero

Dal 2016 Consulente legale per Startup innovative di Digital Buniness Innovation

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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