
 

   

     CURRICULUM VITAE 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

    Nome e Cognome          Riccardo Cuppone 

          Data e luogo di nascita         29 maggio 1986 a Galatina (Le) 

Residenza          Via Sofia Stevens, 6 Gallipoli (Le) 73014 

            Attività professionale          Avvocato 

    Studio principale          Via Cinque, 7 Gallipoli (Le) 

  Studio secondario          Via G.A. Ferrari, 3 Lecce 

           Telefono/fax           0832241586/7 

  Cellulare           3477054764 

      E-mail            riccardo.cuppone@yahoo.it 

           Pec            cuppone.riccardo@ordavvle.legalmail.it 

 

  
  

  Avvocato, iscritto nell’Albo degli Avvocati di Lecce dal Gennaio 2015; 

 

Collaborazione presso studio legale dal febbraio 2012 ad oggi, con specializzazione in penale; 

 

Praticantato forense presso studio legale in Lecce e presso ufficio legale del Comune di Gallipoli 

dal 15.05.2012 al 30.09.2013, svolto attività di udienza in materia civile e amministrativa, 

redazioni di atti in materia civile e amministrativa, nonché mansioni amministrative inerenti 

all’attività dell’Ufficio, 

 

Telecronista sportivo per Salentotelevision dal gennaio 2018 a maggio 2018 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

               Dal settembre 2000 al luglio 2005  

               Liceo Classico “Quinto Ennio” di Gallipoli, diploma con votazione 75 su 100 

 

                

 

           Dal settembre 2006 al febbraio 2012. 

               Università del Salento di Lecce, Facoltà di Giurisprudenza. 

           Laurea Magistrale con votazione 94 su 110. 

  

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

 

MADRELINGUA  Italiana 

ESPERIENZA LAVORATIVA 



 

   

 

                   ALTRE LINGUE         Ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato, nonché inglese giuridico 

        Buona conoscenza della lingua spagnola sia scritta che parlata. 

        Scarsa conoscenza della lingua francese e portoghese 

      

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità emerse nell’attività esercitata, nonché nei vari incarichi svolti e nei numerosi viaggi 

all’estero, anche a scopo culturale. 

Data la natura delle esperienze lavorative e relazionali in genere si rileva la naturale capacità 

organizzativa e di lavorare in team, come dimostrato nelle varie esperienze quali presidente di 

seggio nelle elezioni politiche, amministrative e consultazioni referendarie, nonché nelle varie 

discipline sportive quali calcio, volley, nuoto, ciclismo e atletica leggera. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buon livello di conoscenza di: 

-sistema operativo (Windows, MacOS, Linux). 

-Programmi applicativi ( microsoft office, Word, execel, Access, explored, power point, open 

office, internet ] 

 

 

ALTRE ESPERIENZE.  Partecipazione a CWMUN e NMUN marzo/aprile 2012 presso New York  

   

 

PATENTI  Patente guida conseguita nel 2004, patene nautica conseguita nel 2012. 

 


