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Curriculum PDG Giovanni Paolo Coppola al 1.8.2018 

 
Personale e professionale: 
- Nato a Napoli il 14.2.1947; 
- Diploma di Maturita’ classica, con il massimo dei voti, presso il Liceo Classico Statale “A.Genovesi” di  
  Napoli; 
- Insignito e premiato dal Presidente del Consiglio, on. Prof. Aldo Moro, con il titolo di Alfiere del  
  Lavoro; 
- Laureato in ingegneria elettrotecnica all’Universita’ di Napoli con 110 e lode; 
- Abilitato alla professione di ingegnere; 
- Professore di elettrotecnica e misure elettriche presso l’I.T.I.S. “E. Fermi” di Napoli; 
- Assistente Universitario presso la cattedra di “controlli automatici” dell’Università di Napoli; 
- In I.B.M., azienda multinazionale leader del mercato dell’informatica, ha ricoperto nel tempo gli  
  incarichi di System Engineer, rappresentante commerciale, manager di System Engineer, direttore di  
  filiale commerciale, direttore e responsabile di strutture commerciali IBM situate nei paesi del sud Est  
  Europa, Medio Oriente e Africa, responsabile dei corsi di formazione e leadership residenziali per neo  
  laureati e per manager di clienti utenti di computer IBM, team manager per la revisione dei processi   
  aziendali;  
- Attualmente e’ consulente informatico presso importanti aziende pubbliche; 
- Coniugato con Anna Ranucci, laureata in lettere classiche; 
- Ha una figlia Francesca, laureata con 110 e lode in economia aziendale. E’ stata per alcuni anni socia  
  del Leo club Roma Host dove ha ricoperto diverse cariche tra cui la presidenza. 
 

Lions: 
- Entra nei Lions nel 1999 nel Club Roma Augustus;  
- Segretario dal 2000 al 2003 e officer telematico ininterrottamente dal 2000 a 2013; 
- Nel 2006-2007 Presidente del club. Nell’anno di presidenza raggiunge l’obiettivo di “Club Modello”  
  nella Campagna Sight First 2 della LCIF, con una raccolta e donazione alla LCIF di circa 10.000 Euro; 
- Apre e gestisce, con i soci del Club, lo Sportello “Amico Lions” presso il XII Municipio di Roma,  
  importante esempio di sinergia della nostra Associazione con le amministrazioni pubbliche locali;  
- Premiato dal Governatore Ida Panusa con il Leone d’oro e il 100% Award del Presidente;  
- Insignito dal Club, per questi meriti, con il Melvin Jones Fellow; 
- Nel 2007-2008 e’ Delegato di Zona con il Governatore Vincenzo Mennella; 
- Nel 2008-2009 e’ Presidente della II Circoscrizione con il Governatore Franco Pirone; 
- Nel 2009-2010, con il Governatore Giampiero Peddis, e’ nominato membro e segretario (per 3 anni)  
  del Centro Studi “Giuseppe Taranto”, per il quale, a titolo gratuito, progetta, realizza e gestisce fino a    
  giugno 2012 il nuovo sito Web, che raccoglie tutta la collana dei quaderni del Lionismo, consultabile  
  on-line ancora oggi, e poi successivamente gli articoli della “Biblioteca del pensiero lionistico” trasferiti  
  dal sito dell’Università di Cassino; 
- Nel 2010, partecipa al Forum Europeo Lions di Bologna, quale Vicepresidente e Relatore nella  
  Sessione dedicata ai Media, coordinata dal PDG Francesco Migliorini; 
- Nel 2011 diventa Lions Guida Certificato; 
- Nel 2011-2012, con il Governatore Franco Fuduli, e’ Responsabile Distrettuale del nuovo programma  
  Lions per il “Successo del Club” (CEP). Tale programma innovativo, opportunamente da lui  
  personalizzato alla realta’ del lionismo italiano,  riscuote un notevole successo presso i club; 
- Nel 2012, nel Congresso di Primavera di Tivoli, viene eletto, a larga maggioranza, 2° Vice- 
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  Governatore del Distretto 108L; 
- Nel 2012-2013, con il Governatore Mario Paolini, e’ 2° Vice Governatore e vice-responsabile del nuovo  
  comitato distrettuale sui “Social Network”; 
- Nel 2013-2014, con il Governatore Maria Antonietta Lamberti, e’ 1° Vice-Governatore e coordinatore  
  di tutta la Comunicazione distrettuale; 
- Nel 2014-2015 e’ Governatore del distretto 108L; 
- Nel 2015-2016, con il Governatore Tommaso Sediari, e’ responsabile del comitato per il Giubileo; 
- Nel 2016-2017 con il Governatore Eugenio Ficorilli, e’ responsabile dei rapporti con gli altri distretti, e  
  del comitato marketing lions; 
- Ha partecipato a quasi tutti i Congressi ed Assemblee distrettuali e nazionali, ad alcune Convention ed  
  ha sempre seguito, attentamente e con spirito di servizio, le attivita’ e le problematiche distrettuali e    
  multidistrettuali. 
 
Attivita’ svolte e risultati raggiunti nel distretto nell’anno di servizio da Governatore: 

- vinto, a nome del distretto 108L, il trofeo “ Pride of Excellence”, conferito dal Presidente  
  Internazionale Joe Preston, perche’ il 108L , unico in Italia, si era classificato tra i primi 5  
  distretti nell’area costituzionale 4 (costituita da circa 140 distretti) nell’anno fiscale 2014- 

  2015; 
- progettato e messo in linea il nuovo sito Web distrettuale, poi adottato, nella struttura e nel layout,  
  anche dal multi distretto ITALY fino al 2017; 
- prodotto manuali operativi per tutti gli officer di club e distrettuali; 
- donato 2 labari distrettuali aggiuntivi per le regioni Umbria e Sardegna; 
- istituito la trasparenza delle operazioni distrettuali, pubblicando le gare per le forniture piu’ importanti  
  e informando i soci delle principali decisioni del Gabinetto del Governatore e del Consiglio dei  
  Governatori; 
- nominato gli officer distrettuali, su candidatura spontanea dei soci, in base alle loro professionalita’ ed  
  esperienze lions. Inseriti nell’organigramma distrettuale come officer circa 20 soci Leo; 
- aumentato la visibilta’ dei lions con l’utilizzo del web, dei social network, delle mail/sms, dei report  
  fotografici ed i filmati; 
- fornito ai soci di tutti i club circa 2.000 giubetti gialli da indossare negli eventi esterni e 10 postazioni  
  Lions con banner, vele, desk e gadget promozionali; 
- incrementato la presenza paritaria dei Lions presso le massime istituzioni locali con protocolli di intesa   
  ( uno firmato con la Regione Umbria e un altro firmato con la Caritas Romana per la raccolta dei  
  farmaci non scaduti, ancora oggi attiva e di successo);  
- istituito il comitato per la lotta al digital divide presso i soci e presso le comunita’ locali, con corsi ad  
  hoc tenuti insieme ai Leo; 
- incrementato i soci del distretto 108L portandoli a 4.003 e mantenendo il distretto come il piu’ grande  
  nel MultiDistretto 108 Italy; 
- regolarizzato una situazione debitoria e pregressa con le Poste Italiane che si trascinava da quasi un  
  decennio; 
- regolarizzata la pubblicita’ esterna sulla rivista Lionismo per evitare possibili problemi fiscali; 
- individuata, presa in affitto ed inaugurata a Roma la sede della segreteria distrettuale, del centro studi  
  e della rivista Lionismo; 
- creati 5 nuovi club e 4 club satelliti. Il PIP Yamada gli ha conferito per questa attivita’ il premio  
  Extension; 
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Attivita’ svolte nel Multidistretto 108 Italy: (con delega per la informatica, per l’annuario e 

per i rapporti con gli enti centrali dello Stato): 
- riprogettato e fatto adottare dai Lions italiani un nuovo sito del MD 108 Italy, seguendo le linee  
  strutturali e il design del sito del distretto 108L; 
- abolito l’annuario cartaceo, disponibile da allora solo su richiesta singola, e la spedizione del relativo  
  dvd a tutti i soci italiani. Cio’ ha comportato da allora un notevole risparmio di costi per tutti, oltre che  
  eliminato il rischio di possibili violazioni della legge sulla privacy. Le informazioni sui soci sono cosi  
  sempre aggiornate e consultabili on line sul sito Web; 
- assegnata con licitazione privata la stampa dell’annuario cartaceo, per i soci italiani che lo richiedono.  
- istituto ex-novo il comitato MD per i rapporti con le istituzioni centrali dello stato con sede a Roma e  
  officer del distretto 108L per un univoco rapporto tra la nostra associazione e le istituzioni italiane e  
  dello stato Citta’ del Vaticano; 
________________________________________________________________________________ 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 

13 del D. Lgs. 196/2003; 

                                                             


