
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

Il sottoscritto  Remo Leonzi, 
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, 
redatto in formato europeo, corrispondono a verità:  

 

LEONZI REMO  

      

  

CURRICULUM  VITAE  
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI 
PERSONALI

Nome LEONZI, Remo

Indirizzo Via  Maria  Morganti 4,  64100,  Teramo

Telefono (+39) 346 942 6789

E–mail remo.leonzi@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 21 Maggio 1981 

Stato civile Coniugato

Patente di guida A, B

Certificazione di lingua Inglese livello C1

ESPERIENZE DI LAVORO

•  Date Novembre 2008 – in corso 

•  Nome dell'azienda Pikit

•  Settore Marketing, comunicazione multimediale.

•  Posizione ricoperta Marketing, Web design/develpment

•  Principali 
responsabilità e attività 

svolte 

Consulenza marketing e comunicazione soprattutto orientata ai 
nuovi media. Realizzazione di siti internet, gestione dei social 
network e di servizi di comunicazione pubblicitaria. 
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•  Date Dal 2 Novembre 2015 – 29 Gennaio 2016

•  Nome dell'azienda Agire scarl - Polo di innovazione agroalimentare d'Abruzzo

•  Settore Marketing agroalimentare

•  Posizione ricoperta Assistente marketing

•  Principali 
responsabilità e attività 

svolte 

Tirocinio effettuato nell'ambito del corso per “Tecnico superiore 
per l’economia e il marketing delle produzioni agroalimentari”. 
Attività svolte: Europorgettazione, storytelling, allestimento 
spazi fieristici. 

•  Date Dal 1 Marzo 2013 – 30 Giugno 2013

•  Nome dell'azienda L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del 
Molise "Giuseppe Caporale" 

•  Settore Formazione 

•  Posizione ricoperta Addetto allo sviluppo di contenuti specialistici per l'elearning.   

•  Principali 
responsabilità e attività 

svolte 

Realizzazione dei contenuti grafici e multimediali impiegati nei 
corsi di formazione a distanza; 
Ideazione grafica dell'immagine, del materiale grafico e  
realizzazione di siti web relativi a eventi e progetti realizzati 
dall’istituto.
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•  Date Dal 24 Febbraio 2016 – 31 Maggio 2016

•  Nome dell'azienda Molino F.lli Candelori

•  Settore Produzione farine

•  Posizione ricoperta Marketing/commercio estero

•  Principali 
responsabilità e attività 

svolte 

Tirocinio effettuato nell'ambito del corso per “Tecnico superiore per 
l’economia e il marketing delle produzioni agroalimentari”. 
Attività svolte: Definizione e realizzazione materiale di comunicazione 
aziendale, storytelling, allestimento spazi fieristici, gestione rapporti con 
clienti esteri  



  

•  Date (Da – A) Settembre 2008 – Dicembre 2012

•  Nome dell'azienda Sinergie Education

•  Settore Formazione

•  Posizione ricoperta Docente  

•  Principali 
responsabilità e attività 

svolte 

Docente nell'ambito dei corsi di formazione professionalizzanti 
per materie aziendali (Contabilità, Organizzazione ed 
economia, tecniche di segreteria, tecniche di vendita, gestione 
di magazzino, logistica) e grafiche (Grafica, Photoshop, 
Fotografia).

•  Date (Da – A) Febbraio – Marzo 2008

•  Nome dell'azienda SIXTY Spa

•  Settore Moda- Ufficio retail - analisi performance di vendita

•  Posizione ricoperta Stage di 200 ore nell'ambito del Master di secondo livello in 
“Gestione della conoscenza e dell'innovazione per la creazione 
di valore nelle imprese”.

•  Principali 
responsabilità e attività 

svolte 

Elaborazione e l'analisi di dati pervenuti dai punti vendita 
dislocati nel mondo e successiva redazione di report e grafici. 
Durante lo stage è stato portato a termine un project work dal 
titolo “Reportistiche aziendali nell'ufficio retail: metodologia, 
finalità sia per l'area commerciale che economica/finanziaria 
(analisi di sell in–out)”.

•  Date (Da – A) 14 Aprile 2007 –  29 Maggio  2007

•  Nome dell'azienda Arcadia srl (Grupp Penta)

•  Settore Pareti divisorie e mobili per ufficio

•  Posizione ricoperta Tirocinante marketing

•  Principali 
responsabilità e attività 

svolte 

Analisi del mercato estero, elaborazione strategia di marketing 
e di penetrazione di nuovi mercati e supporto al reparto 
commerciale estero attraverso attività di corrispondenza con 
clienti e fornitori esteri in lingua inglese. 

•  Date (Da – A) Marzo 2006 –  Agosto 2006

•  Nome dell'azienda Transware plc  (Dublin – Ireland)

•  Settore Internazionalizzazione di prodotti / ELearning

•  Posizione ricoperta Tirocinio di 4 mesi in occasione del programma Europeo per la 
mobilità “Leonardo Da Vinci” svolto a Dublino (Irlanda)

•  Principali 
responsabilità e attività 

svolte 

Elaborazione ed adattamento di materiale multimediale in 
diverse lingue destinato all'utilizzo in applicazioni nel campo 
dell’elearning.
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•  Date (Da – A) Settembre 2005 – Marzo 2006

•  Nome dell'azienda Università degli studi dell'Aquila

•  Settore Statistica economica (principalmente analisi di dati e analisi 
delle serie temporali)

•  Posizione ricoperta Collaboratore del docente

•  Principali 
responsabilità e attività 

svolte 

Aiuto nel preparare le lezioni, esercitazioni ed esami. Aiuto agli 
studenti con l'utilizzo dei software statistici utilizzati nel corso 
delle lezioni. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data Febbraio 2015 –  Dicembre 2016

• Nome 
dell'organizzazione

FONDAZIONE ITS Istituto Tecnico Superiore “Nuove 
Tecnologie per il Made in Italy – Sistema Agroalimentare”

• Titolo della qualifica Diploma tecnico superiore ministeriale di  
“Tecnico superiore per l’economia e il marketing delle 
produzioni agroalimentari” 
Votazione finale: 100/100 

OBIETTIVO DEL PERCORSO 
Formare una figura professionale tecnica, altamente specializzata 
nell'ambito economico-gestionale e di marketing della produzioni 
agroalimentari italiane. 

• Data Settembre 2007 –  Giugno 2008

• Nome 
dell'organizzazione

Università D'Annunzio di Pescara–Chieti

• Titolo della qualifica Partecipazione al Master di II livello in ”Gestione della 
conoscenza e dell’innovazione per la creazione di valore nelle 
imprese” 

Il Master mira alla formazione di figure esperte nella creare valore 
di impresa attraverso l’acquisizione di un vantaggio competitivo da 
innovazione, l'obiettivo è di sviluppare: 
1) la capacità di promuovere un ambiente che favorisce 
l’innovazione; 
2) la capacità di progettare e gestire progetti di innovazione; 
3) la capacità di tradurre l’innovazione in vantaggi competitivi e 
questi in 
creazione di valore per l’impresa. 
A tal fine l’obiettivo del master è quello di formare conoscenze e 
competenze 
nei discenti in relazione ai seguenti temi: 
– Il management e la creazione del valore di impresa 
– La promozione e gestione della conoscenza e dell’innovazione 
nelle imprese 
– Il project management 
– la ricerca e sviluppo di nuovi prodotti 
– Le strategie per l’innovazione 
– La finanza per l’innovazione 
– La protezione dell’innovazione 
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• Data Maggio 2007 –  Giugno 2007 

• Nome 
dell'organizzazione

Gruppo Penta s.r.l.

• Titolo della qualifica Corso “Il marketing dei prodotti e dei servizi” 

Corso della durata di 40 ore svolto presso l'azienda Gruppo Penta di 
Castelnuovo al Vomano (TE) tenuto dal Dott. Franco Tempesta. 
Il corso svolto durante l'attività di stage presso la suddetta azienda 
ha avuto come oggetto il Marketing dei prodotti e dei servizi con 
particolare attenzione all'attività di marketing svolta nell'ambito 
dell'azienda in oggetto. 

• Data Dicembre 2006 –  Febbraio 2007 

• Nome 
dell'organizzazione

Camera di commercio di Teramo

• Titolo della qualifica Corso “Tirocinando” 

Obiettivo del corso è stato la definizione di un progetto 
professionale coerente, da un lato con le caratteristiche e le 
aspirazioni personali, dall’altro con le esigenze che si manifestano 
sul mercato del lavoro; 

progettazione di una efficiente ed efficace strategia di ricerca del 
lavoro, sia in termini di strumenti di presentazione sul mercato del 
lavoro (self marketing), sia con riferimento ai canali di accesso; 

sviluppo di un atteggiamento auto–imprenditoriale, capace di 
valorizzare gli investimenti formativi e le competenze sviluppate in 
contesti di informal e non formal learning, attraverso la costruzione 
di una Professional Idea. 

La durata del corso è stata di 320 ore complessive di cui  80 ore 
d’aula e 240 ore di stage aziendale

•  Date (Da – A) Da Settembre 1999 –  a Marzo 2005 

• Nome 
dell'organizzazione

Facoltà di Economia , Università dell'Aquila

Tesi di laurea Tesi in Statistica  Economica  
Titolo: “La modellistica ARIMA in ITSM2000, Confronti e applicazioni.” 
Relatore:  Prof. Mimì Coccia

• Titolo della qualifica Laurea in economia e commercio (Vecchio ordinamento)  
Votazione finale:  103/110

• Data Maggio  2004

• Nome 
dell'organizzazione

Università degli studi dell'Aquila

• Titolo della qualifica Certificato di partecipazione al progetto internazionale 
multidisciplinare NEPTUNE dal titolo “WATER RE–USE” 
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• Date (Da – A) Da Settembre 2003 a Gennaio  2004

• Nome 
dell'organizzazione

University of Central Lancashire (UK)

• Titolo della qualifica “Advanced certificate with merit in International Business”

• Date (Da – A) Da Settembre 1994 a Luglio 1999 

• Nome 
dell'organizzazione

Istituto Tecnico Commerciale “Vincenzo Comi” di Teramo

• Titolo della qualifica Diploma di Ragionere e perito commerciale 

Votazione: 100/100

COMPETENZE 
PERSONALI 

LINGUISTICHE E 
TECNICHE

• PRINCIPALI 
COMPETENZE 

PROFESSIONALI

Conoscenze generali in campo aziendale ed economico con 
particolare riferimento alla comunicazione, al marketing 
strategico e gestione aziendale.  
Conoscenza approfondita delle applicazioni multimediali e 
grafiche e dei new media in particolar modo del web. 

 CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

RELAZIONALI

Spiccata capacità di relazionarsi all'interno di un gruppo in 
ambienti professionali e non. Personalità aperta alle relazioni 
con persone di  culture diverse.  
Forte propensione al public speaking anche in lingua straniera. 

COMPETENZE CREATIVE E 
ARTISTICHE

- Spiccate abilità creative nel campo della comunicazione, della 

grafica e della fotografia.
- Compositore di musiche e testi, iscritto con qualifica di compositore 

ed autore presso la SIAE.
- Vincitore del Contest Letterario “Rock Outlet” ed. 2012 in 

occasione del 10° Festival delle letterature dell’Adriatico. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

Esperienza di attività organizzative e gestionali. 
Buone attitudini relazionali e public speaking

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE Lingua  Scritto  Parlato 
INGLESE  ottimo  ottimo 
FRANCESE discreto  discreto 

SPAGNOLO base  base 
     

CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE

Certificato di lingua inglese British Institutes LIVELLO C1
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   Data        Firma 

  12/04/2018 

COMPETENZE TECNICHE/
INFORMATICHE 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE: 

Certificato ECDL-IT Security - Livello Specialized 

Applicativi Microsoft: 

Ottima conoscenza de pacchetto Office  

Applicativi professionali per web e multimedia: 

Programmi Adobe (Photoshop, Illustrator, indesign, 
Dreamweaver, Premiere, Soundbooth, Lightroom) 
Apple Final Cut Pro X 
Apple Logic Pro X 
Steinberg Cubase 
Propellerhead Reason 

Linguaggi di programmazione per il web: 

HTML (ottima  conoscenza) 
CSS (ottima conoscenza) 
PHP (conoscenza base) 
JAVASCRIPT (conoscenza base) 

Applicativi matematico–statistici per applicazioni aziendali: 

ITSM2000 – analisi delle serie storiche 
SPSS –  software per applicazioni statistiche  
SPAD – analisi dei dati  
Gretl – software per applicazioni statistiche  
Mathematica – software per applicazioni matematiche 
MICROFIT – software econometrico 
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