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Dati personali

Domicilio Osimo 

Luogo e data di nascita Osimo, 19-09-1979

E-mail avv.zoppi@gmail.com

Titolo di studio Avvocato
Master  Universitario   di  II°  livello  in  “Studi  Avanzati  di  Diritto  Europeo e
Transnazionale” Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Trento 
Laurea in Giurisprudenza Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi
di Perugia

Esperienze professionali

Dal 2011 ad oggi Esercito la professione di Avvocato in proprio con studio legale ad Ancona,
Corso Mazzini 32. Sono individualmente responsabile per lo sviluppo e la
strategia dell’azione legale, occupandomi in prevalenza di questioni legate al
diritto civile ed internazionale, con cura diretta dei rapporti con il cliente per
lo  studio  e  la  redazione  di  atti  giuridici  e  di  contratti,  nonché  per  lo
svolgimento di attività di contenzioso e di cancelleria in Tribunale. 

                       2005 - 2011 Dopo la laurea in giurisprudenza,  conseguita nel  2005,  e a seguito della
frequentazione  del  Master  in  “Studi  Avanzati  di  Diritto  Europeo  e
Transnazionale” nel 2006, ho effettuato la pratica forense in un importante
studio legale associato avente sede a Macerata e specializzato nel diritto
commerciale, societario ed internazionale. Tra il 2007 ed il 2008 ho lavorato
con la qualifica di  intern - paralegal in due primari studi legali a Londra ed a
New  York,  acquisendo  significativa  esperienza  anche  in  contesti
internazionali. Rientrato in Italia, ho conseguito l’abilitazione nel 2009 ed ho
esercitato la professione forense presso uno studio legale di Osimo per circa
un  anno  e  mezzo,  prima  di  trasferire  la  mia  attività  ad  Ancona,  ove
attualmente esercito in proprio.

Competenze specifiche

Competenze linguistiche Inglese: fluente
Francese: buono

Competenze informatiche Discreta conoscenza del pacchetto office, posta elettronica, uso di internet e
social network

Informazioni aggiuntive

Fermo sostenitore dei principi partecipativi e della diffusione della trasparenza in ogni settore, seguo il 
Movimento 5 Stelle sin dalle origini. Frequento il Movimento Osimo 5 Stelle dal 2013 e faccio parte 
dell'Osservatorio 5 che si occupa di cultura, turismo, sport e politiche giovanili, del quale sono attualmente
anche il referente.
Appassionato di cinema, musica, lettura. Pratico sport, tennis e sci i miei preferiti.
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