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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Adrio Zoppi 

 
  

 019 83141 

 adrio.zoppi@rivlig.camcom.it  

 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 Funzionario amministrativo, qualifica funzionale D (accesso da D3) dal 1/1/2001, 
posizione economica attuale D5 
Titolare di posizione organizzativa Registro Imprese e Servizio Anagrafico 
Certificativo – Sez. SV 

  

▪ Presidente supplente della "Commissione per gli esami di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande" dal 16/7/2002 sino alla sua abolizione 
(4/7/2006) 

▪ Componente della "Commissione Provinciale per l'Artigianato" per gli anni 
2003/2008 e dal 2012 

▪ Membro del gruppo di lavoro, costituito da Unioncamere, finalizzato al 
miglioramento degli standard qualitativi dei registri delle imprese nazionali 
(Gruppo Qualità) dal 29 marzo 2006 

▪ Referente per l'organizzazione delle attività di realizzazione dell'"Osservatorio 
regionale del commercio", di cui all'art. 123 L.R. 1/2007, dal 4/4/2007 

▪ Membro del "Comitato Regionale Artigiani in Liguria" dal 29/4/2009 

▪ Nel corso degli anni, partecipazione quale docente o relatore a diversi eventi 
formativi fruiti, a titolo esemplificativo, dall'Ordine dei dottori Commercialisti, da 
IAL Liguria – sede di Carcare, dall'Istituto Professionale di Stato per i Servizi 
Alberghieri "Migliorini" di Finale Ligure, dall'Istituto Tecnico Commerciale 
"Boselli" di Savona 

▪ Docente per l'Istituto Tagliacarne per i seminari su "Modalità operative di 
gestione della Comunicazione Unica" organizzati presso le CCIAA nell'anno 
2010 

▪ Componente della Commissione esaminatrice per la selezione per titoli ed 
esami per la copertura di un posto nella categoria "C" nominata con det.dir. n. 
36 del 8/2/2010 

▪ Referente camerale per lo Sportello Unico delle Attività Produttive dal 
24/03/2011 

▪ Componente del gruppo di lavoro, costituito da Unioncamere, finalizzato al 
miglioramento delle descrizioni delle attività comunicate al RI/REA e della 
correttezza della relativa codifica ATECO 

▪ Componente della Commissione di selezione per mobilità esterna volontaria per 
la copertura di n. 2 posti nella categoria "C", nominata con det.dir. n. 296 del 
11/05/2012 

▪ Presidente della "Commissione per l'esame di idoneità per l'esercizio dell'attività 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE 

PERSONALI   

 

 
 

 

di agente d'affari in mediazione", sessione 2015 

   

▪ Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1990 presso l'Università degli Studi di 
Genova 

▪ Maturità classica 

▪ Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato conseguita nel 1997 
presso la Corte di Appello di Genova 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

 Attestato Level C1  

 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazio
ne delle 

informazion
i 

Comunica
zione 

Creazione 
di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzion
e di 

problemi 

 Utente avanzato 
Utente 

avanzato 
Utente 

autonomo 
Utente 

avanzato 
Utente 

autonomo 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

▪ Ottima conoscenza dei principali software e delle tecniche di navigazione in 
internet e di utilizzo della posta elettronica 

▪ Ottima conoscenza dei principali software della suite Microsoft Office 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

