
 

 

CURRICULUM VITAE PAOLO CIPOLLI 
 

Nato a Pontedera il 26/04/1964, vivo e risiedo a Cascina 
 

 

Stato civile 
 

Coniugato dal 1994 con un figlio di 17 anni 
 

 
Esperienze professionali  

 

-Sostituto titolare e responsabile team small business della filiale di Castelfranco 
di Sotto Banca MPS dal 2015 

- Gestore portafoglio nei Centri PMI Santa Croce sull’Arno e Pisa, periodo 
2012/2015 

- Sostituto titolare filiale di Pisa Banca Toscana responsabile small business dal 
2006 al 2011 

- Attività di sostegno nella revisione del credito presso le filiali di Roma, Milano 
e Prato, periodo 2005/2006 

- Membro del gruppo di progettazione, sperimentazione e roll out sulla rete filiali 
progetto gestione credito a seguito introduzione regole di Basilea, dal 2003 al 

2005 
- Addetto ufficio legale e contenzioso ed altri incarichi presso la Capogruppo di 

Livorno dal 1994 al 2003 
- Impiegato esecutivo in Banca Toscana nel 1993 presso la filiale di Empoli 
 

- Direttore Cooperativa sociale  1993 

 
- Coadiuvante nella conduzione attività agricola familiare di prodotti ortofrutti-

coli, perioso1980/1992 

 
 

Istruzione e formazione 
 

- Università degli Studi di Pisa  Laurea in Economia e Commercio  Nov.1983  Lug 
1992 

Tesi in organizzazione aziendale con punteggio 105/110 
- Diploma LiceoScientifico  Liceo XXV Aprile Pontedera   Ott. 1978   Lug. 1983 

con voto 47/60 
 
 

Impegno sociale 

 
- Presidente Ass.ne Sportmeet for a United World e membro del Centro Interna-

zionale per il Dialogo con la Cultura del Movimento dei Focolari dal 2011 
- Componente della Commissione Sport, Cultura e Tempo Libero della CEI - 

Roma dal 2011 
- Impegno nel volontariato educativo-sociale in parrocchia e nel Movimento Ra-

gazzi per l’unità in età giovanile 



 

 

 
 

Attività politica 

 

- Assessore allo Sport, Politiche giovanili e pubblica istruzione (2011) Comune 
di Cascina dal 2001 al 2011 

- Membro della Segreteria Comunale del Partito Democratico dal 2016 
- Membro della Segreteria Prov.le Partito Democratico con responsabilità enti 

locali dal 2015 al 2016 
- Inizio impegno politico nel Partito Popolare nel 2006 con la nascita dell’Ulivo 

 
 

Servizio militare  
 

- Assolto nell’Esercito nel periodo Nov. 1987 Nov 1988. Caporale istruttore corpo 
Bersaglieri e membro del gruppo sportivo della Regione Militare Nord Ovest, 

specialità pentathlon militare 
 

 

Passioni diverse 
 

- Pratica della corsa con partecipazione a diverse maratone 
- Pratica del calcio a livello giovanile ed amatoriale dal 1974 al 2002 

- Ho suonato il clarinetto della Filarmonica Municipale G. Puccini dal 1975 al 1987  
- Lettura 

- Trekking 
 

 
Conoscenza Lingue 

 
- Francese 

- Inglese scolastico 


