
 

 

CURRICULUM 

VITAE 

 

  

Informazioni 

personali 

 

Nome / Cognome MARIA LUISA COPPA 
  

Data e luogo di nascita 22/07/1951 – CHIVASSO (TO) 

Stato Civile Divorziata - 1 figlio 

Titolo DI Studio Diploma Scuola Media Superiore “Istituto Magistrale” 
 
 
 

 

  

  

Esperienza 

professionale 

 

  

dal 1970 al 1989   INSEGNANTE 
  

  

dal 1990 - oggi   TITOLARE / SOCIO  ATTIVITÀ COMMERCIALI 
  

  

CARICHE ATTUALMENTE 

RICOPERTE  

   

dal  

1993    Presidente ASCOM Chivasso 

2005    Presidente ASCOM Torino e provincia  

2006    Componente Giunta e Consiglio CONFCOMMERCIO 

2005    Membro del Consiglio Territorio Piemonte Nord di UNICREDIT 

2008    Vicepresidente TURISMO TORINO e PROVINCIA  

2010    Vicepresidente CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia  

2011    Componente C.d.A. Immobiliare Confcommercio  

2012    Presidente CONFCOMMERCIO PIEMONTE  

2012    Vicepresidente QUADRIFOR - Istituto per sviluppo della Formazione    
                                                        dei Quadri del Terziario 

2013   Componente Consiglio di Indirizzo FONDAZIONE CRT 
  
  
  

ALTRI INCARICHI 

RICOPERTI 

    

  

dal 1993 al 1994   Consigliere Comunale a Chivasso 
dal 1994 al 2005   Vicepresidente Vicario ASCOM Torino e provincia 



 

 

dal 1998 al 2007   Vicepresidente ATL 3 Ivrea e Valli di Lanzo 
dal 2003 al 2009   Membro C.d.A. CONVENTION BUREAU (ATL) 
dal 2009 al 2012   Vicepresidente CONFCOMMERCIO PIEMONTE  
dal 2005 al 2013   Membro di Giunta CAMERA di COMMERCIO Torino 
dal 2006 al 2010   Componente C.d.A.  FONDO EST (Ente Assistenza Sanitaria Integrativa per 

                                                               i dipendenti delle aziende del commercio) 
dal 2006 al 2010   Componente C.d.A. ENASCO (Istituto di Patronato e di Assistenza Sociale) 
dal 2007 al 2010   Componente C.d.A. Federascomfidi-Confcommercio  
 dal 2009 al 2013   Vicepresidente  C.C.I.A.A.  

 



 

 

 
 

FORMAZIONE 

e ATTIVITA’ 

 
Con il diploma magistrale e un successivo diploma di logopedista ho iniziato a 
lavorare nella scuola e nella formazione con i bambini con particolare attenzione 
ai portatori di handicap. 
Intanto collaboravo nell’attività familiare di commercio all’ingrosso nel settore 
dolciario. 
In seguito sono stata titolare di un’attività commerciale di pubblico esercizio, ed 
attualmente ho una compartecipazione nel settore moda. 
Negli anni’ 90 è iniziato l’impegno sul territorio con il Comune di Chivasso e con 
L’Associazione Commercianti. 
Con la presidenza dell’Ascom di Chivasso e la vicepresidenza vicaria di Ascom 
Torino con delega alla provincia ho iniziato il percorso di conoscenza di tutto il 
territorio provinciale. In quegli anni ho lavorato alla ristrutturazione delle sedi 
Ascom, sia sotto il profilo gestionale sia allo sviluppo politico sindacale, 
maturando una significativa esperienza nelle relazioni con gli Enti Locali. 
Con l’incarico in ATL di Ivrea e Valli di Lanzo ho consolidato la conoscenza della 
realtà turistica oltre che economica commerciale  della zona. 
Nel 2005 la Presidenza di Ascom Torino è stata seguita da nuovi incarichi di più 
ampia base di intervento (Camera di Commercio e Unicredit) per giungere agli 
incarichi a livello regionale e nazionale in Confcommercio. 
Con le Olimpiadi Invernali 2006 ho collaborato attivamente nella organizzazione 
coinvolgendo in numerose iniziative tutti i settori rappresentati da 
Confcommercio. 
In tutte le principali manifestazioni che si sono susseguite nella provincia di 
Torino ho contribuito mettendo a disposizione la mia squadra di collaboratori: 
Salone del Gusto, Salone del Libro, Ostensione della Sindone, Celebrazioni del 
150° dell’Unità d’Italia. 
Con la vicepresidenza nel 2010 in Confcommercio nazionale ho l’incarico per il 
“Marketing Associativo” e la “Scuola di Sistema” e dallo scorso anno la 
vicepresidenza in Quadrifor (formazione dei quadri del terziario).  
Per contribuire allo sviluppo turistico della nostra provincia e alla formazione 
professionale sia dei giovani sia dei professionisti dell’accoglienza, della 
somministrazione e ristorazione ho dato vita a “Maison Massena” Scuola di 
Gastronomia e Pasticceria che rappresenta un’eccellenza nella nostra Regione. 
 
Sul piano sociale da alcuni anni collaboro alla raccolta fondi per il reparto di 

Neonatologia dell’ospedale Sant’Anna. 
 


