Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

LEONARDI DAVIDE
via MANZONI n. 132, 80123 NAPOLI (Italia)
3337280686
davide_leonardi2006@libero.it - pec: davide.leonardi@odcecnapoli.it
Data di nascita 08/03/1983 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
14/10/2013–alla data attuale

dottore commercialista e revisore legale con un proprio studio di
consulenza di natura economico, fiscale commerciale e finanziaria
Lo Studio esercita la sua attività nell'ambito della consulenza commerciale,
aziendale, fiscale e tributaria, fornendo un'assistenza concreta alle imprese e ai
professionisti.
Lo studio offre consulenze professionali per rispondere al meglio alle richieste della
clientela e garantisce professionalità ed esperienza in grado di poter ottimizzare la
struttura organizzativa di una società, accrescendo le potenzialità e gestendo in
maniera funzionale l'aspetto economico.
In sintesi il dettaglio consulenze offerte: Consulenza aziendale, Consulenza
societaria Consulenza fiscale, Consulenza contabile e amministrativa, Consulenza
bancaria, , Percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione di nuove
imprese (startup)
Attività o settore Attività finanziarie e commerciali - Specializzato in progetti di finanza
agevolata

01/012021–alla data attuale

Professore a contratto presso Università Federico II dipartimento di
economia e management corso di economia e gestione delle imprese
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datore di Lavoro KUENHE+NAGEL LOGISTICA SRL MILANO

02/05/2008 – 14/09/2009

Compiti: Fornire una rappresentazione sintetica del business aziendale
ALL’INTERNO DELLA DIREZIONE COMMERCIALE HA COLLABORATO ALLA
IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI PROGETTI DA SOTTOPORRE A POTENZIALI
CLIENTI con la qualifica di BUSINESS SOLUTION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• datore

di lavoro: E.P.M. srl azienda pubblici servizi con più di 1000
(mille)dipendenti
Tipo di impiego: INTERNAL AUDITOR
DAL 01/3/2018 A 28/02/2020

valutazione e supporto al miglioramento dell’efficacia ed efficienza dei processi
aziendali a salvaguardia degli obiettivi di business e di governo dell’organizzazione

ISTRUZIONE
01/09/2006–16/12/2010

Livello 6 QEQ
LAUREA SPECIALISTICA di II° livello in ECONOMIA
AZIENDALE UNIVERSITA’ FEDERICO II DI NAPOLI
Il percorso degli studi fatti - integrati da un DOTTORATO DI RICERCA
TRIENNALE in SCIENZE AZIENDALI sempre presso l'Ateneo Federico II di
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Napoli – gli ha permesso di acquisire una formazione specialistica in tema
di management aziendale, nonché una formazione professionale tale da
avergli consentito l'inserimento nel mondo economico produttivo in diversi
comparti con un background di conoscenze fondamentali nei vari ambiti
disciplinari (economico, aziendale, quantitativo, ecc ) dell' area economicoaziendale.
01/05/2012 – 30/04/2015

01/09/2001 - 27/06/2006

DOTTORATO DI RICERCA TRIENNALE in SCIENZE AZIENDALI
presso l'Ateneo Federico II di Napoli
LAUREA di I° livello in MANAGEMENT DELLE IMPRESE
TURISTICHE conseguita presso L’UNIVERSITA’ PARTHENOPE

COMPETENZE PERSONALI
Altre lingue

Inglese: Attestato rilasciato da
British Institutes Examination
board – Level C1 - Certificate in
Esol Internazional

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

corsi perfezionamento nei seguenti colleges : Londra 1 mese; Toronto 2 mesi ,Vancouver 2 mesi ,Malta 1 mese,

spagnolo

B2

B2

B2

B2

B2

corso di perfezionamento presso l'Università di Burgos, un mese
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze
comunicative

- ottime competenze relazionali e comunicative. Capacità nella gestione del
lavoro di gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie, nel saper
interpretare le situazione lavorative ,nella percezione delle esigenze
individuali. Disponibilità all'ascolto ed al confronto. Attitudine al contatto
con la clientela. Ottima predisposizione al perseguimento degli obiettivi

stabiliti anche in situazioni complesse
Competenze
organizzative e gestionali

- ampia gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie per sviluppare soluzioni
anche creative a problemi complessi;
- capacità di gestire attività professionali complesse, assumendosi la responsabilità
della presa di decisioni
- abilità di PROBLEM SOLVING, con un approccio didattico teso a sviluppare, sul
piano comportamentale ed operativo, l’abilità nella risoluzione di difficoltà anche
complesse, dimostrando padronanza e innovazione, necessarie per risolvere anche
problemi di Finanza agevolata.
- Notevole conoscenza degli aspetti tecnici, legali e procedurali per l’analisi ed il
business planning, maturata dalla notevole esperienza accumulata per tutta l’attività
svolta per agevolare la costituzione di numerose imprese, in ambito regionale,
prevalentemente START - Up ed in alcuni casi anche Start-Up Innovativa. Le
Operazioni a supporto dell’attività in argomento sono state iniziative finalizzate a
favorire una
crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, una
nuova
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imprenditorialità mediante una facilitazione dell’accesso al credito ,la realizzazione
di strumenti quali preventivo finanziario di tutte le spese- preventivo delle venditepreventivo economico- redditività del capitale investito e del capitale proprio
- Ampia conoscenza della contrattualistica in materia di gestione e trasferimento di
proprietà intellettuale mediante la negoziazione di un accordo di licenza con un'altra
entità e del compenso per aver concesso l'autorizzazione, di norma sotto forma di
"royalty” definite come percentuale sulle vendite,
- consapevolezza critica dei problemi legati alle conoscenze negli ambiti di mia
competenza
Competenze professionali

-

▪ iscritto all'albo dei Consulenti Tecnici presso il tribunale di Napoli
dal 02/01/2019
▪ Iscritto nel registro dei Revisori Legali dal 02/04/2014 - Numero
Iscrizione all'albo 171847
▪ Corso di Perfezionamento nella Professione di Dottore Commercialista
per l’a.a. 2013/2014. Università Federico II
▪ Dal 29/09/2014 al 23/01/2015 è stato Co-docente alle lezioni effettuate
nell'ambito del progetto denominato "TechHub", promosso dalla Camera
di Commercio di Napoli, Universita' Federico II e Banco di Napoli,
finalizzato a favorire le imprese del territorio, fornendo gratuitamente gli
strumenti alle START UP, ritenute meritevoli, per accelerare il loro
ingresso sul mercato, attraverso un percorso formativo.
▪ Università degli Studi di Cassino docenza in Master di Marketing
A.A.2014/2015
▪ 29/12/2014 con scadenza il 21/12/2021 ( rinnovabile ) Componente del
Collegio Sindacale nonché Revisore Legale della Società
A.G.B.COMPANY S.R.L, CASANDRINO (NA)
▪ iscritto all'albo dei professionisti delegati presso il tribunale di Napoli per
le esecuzioni immobiliari dal 01/09/2018
▪ Dal 01/2016 al 30 giugno 2018 ha svolto attività di consulenza con la
qualifica di Senior Financial Advisor per progetti finanza agevolata presso
la società UCAPITAL srl di Milano struttura consulenziale che offre ai
propri clienti la globalità degli strumenti necessari per competere a livello
internazionale http://www.ucapital.it
▪ Componente C.D.A. UCAPITAL 24 S.P.A. 01/07/2018 - 31/12/2022
(rinnovabile) spa quotata al mercato secondario aim – società di advisory
finanziaria – tra i primi social media economico – finanziario al mondo
https://www.ucapital24.com/ Corso Giacomo Matteotti 20121 Milano
▪ Dal 01/07/ 2020 Amministratore delegato AOX ITALIA SRL via pola 11,
Milano 20124, società di commercializzazione beni di consumo
▪ Ha partecipato ad un seminario di 'Economia e management delle
imprese criminali' , in collaborazione con il Sostituto Procuratore della
DDA di Napoli, Giovanni Conzo, il Generale Sergio Costa del Corpo
Forestale dello Stato e il Maggiore Giuseppe Santonastaso della Guardia
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di Finanza di Napoli
▪ Vice Presidente Ass. ONLUS Futuro/Presente
▪ Ex Vice Presidente della Società JDEA S.R.L. di consulenza legale e fiscale
▪ EX Presidente associazione Rotaract

Competenza digitale

Elevata Capacità d’uso dei pacchetti applicativi di Office Automation,
internet e posta elettronica
AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni

Utente avanzato

Comunicazion
e

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

ESPERIENZE MATURATE
NELLO SVOLGIMENTO
DELLE SEGUENTI
PROCEDURE ESECUTIVE
ORDINARIE
1. - CUSTODE DEL COMPENDIO PIGNORATO dell’immobile sito in
NAPOLI, ex art. 559 c.p.c., nell’ambito della procedura esecutiva
immobiliare n RGE 198/2015, presso il Tribunale di NAPOLI
2. CUSTODE DEL COMPENDIO PIGNORATO dell’immobile sito SAN
GIORGIO A CREMANO (NA), ex art. 559 c.p.c., nell’ambito della
procedura esecutiva immobiliare n RGE 613/2016, presso il
Tribunale di NAPOLI
3. DELEGATO

PER

LE

OPERAZIONI

DI

VENDITA

relative

al

compendio pignorato dell’immobile sito in SAN GIROGIO A
CREMANO (NA) Ex art 591 bis c.p.c. nell’ambito della procedura
esecutiva immobiliare n RGE 613/2016, presso il Tribunale di
NAPOLI
4. CUSTODE DEL COMPENDIO PIGNORATO dell’immobile sito in
NAPOLI, ex art. 559 c.p.c., nell’ambito della procedura esecutiva
immobiliare n RGE 710/2018, presso il Tribunale di NAPOLI
5. CUSTODE DEL COMPENDIO PIGNORATO dell’immobile sito in
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NAPOLI, ex art. 559 c.p.c., nell’ambito della procedura esecutiva
immobiliare n RGE 654/2018, presso il Tribunale di NAPOLI
6. CUSTODE DEL COMPENDIO PIGNORATO dell’immobile sito in
NAPOLI, ex art. 559 c.p.c., nell’ambito della procedura esecutiva
immobiliare n RGE 327/2019, presso il Tribunale di NAPOLI
7. DELEGATO

PER

LE

OPERAZIONI

DI

VENDITA

relative

al

compendio pignorato dell’immobile sito in SAN GIROGIO A
CREMANO (NA) Ex art 591 bis c.p.c. nell’ambito della procedura
esecutiva immobiliare n RGE 651/2018, presso il Tribunale DI
NAPOLI
FORMAZIONE

Oltre ad avere effettuato tutti corsi di formazione obbligatoria annuali previsti sia dall’Odcec che dall’
Albo dei Revisori Legali, ha partecipato ad ulteriori iniziative formative tra le quali, a titolo
esemplificativo, si ricordano le seguenti: Corso per il Sovraindebitamento (40 ore) Corso Mutui e
Usura, Anatocismo Le Recenti Evoluzioni, Corso Start Up & Go: La Nuova Creazione di impresa una
Opportunita’ per la Professione ; Convegno : “ criticità nelle esecuzioni immobiliari ed aree di
miglioramento.
Davide LEONARDI
AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto DAVIDE LEONARDI dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt.
46 , 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 , la vericidità delle informazioni contenute nel presente curriculum
consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76 del predetto D.P.R., per dichiarazioni mendaci e che tutti i
dati contenuti nel curriculum nonché le attività e gli incarichi svolti corrispondono al vero e si riserva ,se
richiesto ,di fornire la documentazione necessaria.
Davide LEONARDI

TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI
CON LA PRESENTE , ai sensi ai sensi del Dlgs n.196 del 30 giugno 2003 , ACCONSENTE al
TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI per le finalità connesse ad una eventuale instaurazione di un
rapporto di lavoro.
Na 03/02//2021
Davide LEONARDI
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