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Nazionalità
Data di nascita
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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LEONARDO LATINI
ITALIANA
04/08/1955
DAL 01/10/2012 ad OGGI
Imprendion SpA . Via del Fontanile Arenato, 154, 00163 ROMA
Finmark Srl . Via Della Mendola 2/B 39100 Bolzano
Studio Geronzi, C.so Matteotti 51, 60035 Jesi (An)
Financial Advisor, Consulenza Finanziaria e Mediazione del Credito, Consulenza Aziendale
Agente, Consulente, Libero professionista.
Analista di impresa. Attività di consulenza finanziaria e di mediazione del credito, venture capital
private equità, M&A , controllo di gestione. Iinoltre management ad interim, finanza agevolata,
piani e budget, funzione di CFO in outsourcing, e/o ad interim presso le aziende.
Consulenza ICT, Business Analisys, Cloud Computing, Industrial Automation, Domotica, CRM,
ERP.

DAL 01/10/2009 AD OGGI
Studio di Engineering & Architecture. Via A. Pasquinelli 2/a, 60035, Jesi An Italy,
Kad3 group, kad3 WSP warpiesoft, srl, InResLab . C.da Maione Monopoli Ba
Keytech srl, Via Martiri della Resistenza 63 Ancona,
Engineering, R&D, Information Tecnology, Industry 4.0, Sutainable Development, Renewable
Energy Photovoltaic, Biogas, Singas, Wind farm ect. Analisi radiazioni, Salute e sicurezza in
ambiente di lavoro.
Area Manager, Consulente, Libero professionista.
Consulenza e vendita, ICT, Business Analisys, Cloud Computing, Industrial Automation,
Domotica, CRM, ERP. Progettazione Cad/cam in outsourcing, Management ad Iterim ( settori:
navale, stampaggio, industriale: meccanico, arredamento, Ict) , Salute e Sicurezza in Ambiente
di lavoro, Progettazione Architettonica ed Ingegneristica/strutturale, Architettura di interni
residenziale e navale, calcolo Strutturale. Consulenza Information Comunication Tecnology.
Analisi e verifica apparati radioattivi, verifiche energetiche e energie alternative.
Dal 01/04/1994 al 31/07/2009
Latini Cucine srl, Via s.P. Staffolo-Jesi, 60030 Monte roberto (An) Italy
Industria per l’arredamento
Dipendente a tempo indeterminato / cocopro / libero professionista
Direzione commerciale. Organizzazione della struttura commerciale, Italia e all’estero,
pianificazione, organizzazione e direzione della rete di vendita italiana ed estera, studio delle
politiche di marketing e vendita, studio dei prodotti e coordinamento degli studi di progettazione
e consulenza artistica. Sviluppo dell’internazionalizzazione aziendale ed implementazione di
una unità produttiva in Russia, Consulenza per la MECAR spa (Merloni Casa Rieti ) per
l’ottimizzazione dei processi produttivi )

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/03/2004 al 01/03/2006
Enterprise Digital Architect, Spa (Gruppo Ericsson), Via Lombardia , 43, 00187 Roma Italy
Information Comunication Tecnology (Sicurezza Informatica e delle Telecomunicazioni) Gestore
della rete INTERFORZE DI POLIZIA
Key Account Manager Marche (contratto di agenzia)
KEY ACCOUNT MANAGER. Avviare su base diffusa la tecnologia VOIP, attivare e gestire una
rete vendita nel settore ICT con particolare riferimento alle comunicazioni VOIP,
videosorveglianza, radiolocalizzazione, sicurezza informatica e delle telecomunicazioni,
implementazione della televisione digitale terrestre, della telemedicina e teleassistenza; sistemi
di localizzazione tramite GPS. tenere stretti contatti con i maggiori player del mercato Telecom
principalmente, Albacom, ed altri operatori TLC sul territorio.

Dal 12/12/1985 Al 30/04/1994
IBM ITALIA spa, Via Circonvallazione Idroscalo, 20090 Milano, Italy
Information Comunication Tecnology
A TEMPO INDETERMINATO, Area Manager
Esperto nel settore industry, per l’automazione industriale, cad/cam, intelligenza artificiale.
Installazione ed avviamento dei sistemi cad/cam nelle industrie; docenza dei corsi di cad/cam, di
automazione industriale e di intelligenza artificiale. Resposabile Commerciale ed area manager, con
responsabilità di gestione della rete di agenti ed attività diretta sui grandi clienti (Indesit company,
Merloni termosanitari, Pieralisi, Ferrari spa, Angelini Farmaceutici ecc.)
In particolare:
1985–1994

IBM Italia Spa Milano

System Engineer specialista CAD/CAM e automazione industriale, specialista unix
Catià ecc. Tra i clienti più rappresentativi si possono citare: Alenia, Fiat, Giuggiaro.)
1987–1989
IBM Italia
filiale di Bologna

System Engineer Senior. Compiti di coordinamento di persone e progetti. Responsabilità
diretta del buon esito della trattativa e dell’esecuzione e realizzazione del progetto.
(Tra i clienti più rappresentativi si possono citare: Weber, Anonima Castelli,Ferrari, Merloni Elettrodomestici.
1989–1994
IBM Italia
.
filiale di Ancona

Responsabile commerciale, con responsabilità di tutta l’attività di vendita, sistemistica,
amministrativa, di customer satisfaction su clienti industry e distribution Coordinamento di
agenti che operano sullo stesso settore.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/03/1977 al 12/12/1985 ]
Latini cucine spa Via Fonte Damo, 60035 Jesi (An) Italy.
Industria di Arredamento
A tempo indeterminato
Mi occupavo ci tutto un po essendo azienda di famiglia. In particolare mi sono occupato
dell’avviamento del Sistema Informatico Aziendale, sviluppo dei prodotti, vendite estero in
particolare sviluppo ed implementazione di una unita produttiva in USA: in sostanza:
Resp. della progettazione ed industrializzazione di mobili per cucine componibili .
Resp ICT e del sistema informativo aziendale .
Direzione commerciale e marketing
Ideazione, progettazione, sviluppo e realizzazione di una unità produttiva di
cucine componibili all’estero negli Usa (New York)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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Dal 13/10/2012 al 16/10/2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Res Consulting Group
Il sistema bancario: prodotti, contratti, attività e politiche aziendali; il sistema assicurativo:
prodotti, contratti, attività e politiche aziendali; la trasparenza, l’usura, l’antiriciclaggio. La
sicurezza bancaria e la Banca D’Italia. Il corso ottempera al dlgs 141/2010 ed abilita alla
gestione, trattazione e vendita dei contratti di finanziamento, mutui, prodotti bancari, finanziari ed
assicurativi.
Mediatore creditizio ed agente in attività finanziaria
2° livello (validità a livello internazionale UE secondo la normativa cee )

Dal 01/06/2012 al 02/07/2012
Microdesing srl
Resp Antiriciclaggio, settore consulenza finanziaria e mediazione creditizia. Il fenomeno
riciclaggio e antiriciclaggio, la vigilanza e gli istituti di vigilanza bancari ed assicurativa, cosvip,
Isvap, Consob, Banca d’Italia, Obblighi di segnalazione, Obblighi di registrazione, l’uso del
contante, ecc.
Responsabile del sistema di antiriciclaggio all’interno delle società che si occupano di:
Intermediazione finanziaria art.107 e 107 ( Banche, Sim, Sicav, Assicurazioni, Leasing, ecc.
ecc.), Intermediazione creditizia, agenti in attività finanziaria, società di Assicurazioni ed agenzie
di assicuarioni e tutte quelle che sono sottoposte al DLGS 231/2007
2° LIVELLO (validità a livello internazionale UE secondo la normativa cee )

Dal 01/05/2012 al 19/05/2012
FASS formazione agenti di assicurazione
Normativa fiscale ed economica nei contratti di assicurazione, contratti di assicurazione,
normativa tecnica e giuridica nei contratti di assicurazione
Consulente assicurativo iscrizione alla sezione e del Registro Unico Intermediari di
assicurazione
2° livello (validità a livello internazionale UE secondo la normativa cee )

01/03/1020 al 30/11/2010
Regione Marche e tenuto dalla società If srl.

Corso di formazione di 600 ore per
TECNICO PREVENZIONE ANTINFORTUNISTICA ED IGIENE SUL
LAVORO. Con conseguimento dell’abilitazione alla professione di Responsabile dei
Servizi di Prevenzione e Protezione e Coordinatore per la Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori ex Direttiva Cantieri. In relazione alle diverse
categorie di attività quali definite dai codici ateco:
Modulo A;
Modulo C,
Modulo B:
nei settori : Ateco 1 Agricoltura; Ateco 3 Costruzioni; Ateco 4 Industria; Ateco 6
Commercio:
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Organizzazione aziendale e Relazioni sindacali
TECNICO PREVENZIONE ANTINFORTUNISTICA ED IGIENE SUL LAVORO.

2° livello con validità su tutto il territorio dell’UE

20 Dicembre 2010
Roma presso la DIPIA (ex Ispesl ) con la partecipazione del Dipartimento di
Ingegnerie Meccanica e Nucleare dell’Università di Pisa e dell’Ansaldo Nucleare.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Workshop “ LA TRASMUTAZIONE ED I CICLI INNOVATIVI DEL
COMBUSTIBILE NUCLEARE,
Aggiornamento in termini di salute e sicurezza sugli impianti nucleari ( anche laboratori
ospedalieri ecc.)
2° livello (valido a livello internazione UE)

Dicembre 2000
Camera di Commercio di Ancona:
durata 2 gg. 01 e 02 Dicembre
– corso di formazione di contrattualistica internazionale dal titolo “ Il processo di
internazionalizzazione delle imprese: profili contrattuali e fiscali” presso
2° livello

Aprile- Maggio 1992
Svoltosi presso la Facoltà di Ingegneria, dell’Università Politecnica delle Marche, su
iniziativa del CREA e tenuto dal Prof. Ing. G. Menditto .
Corso di “ INNOVAZIONE E SVILUPPO DELL’ACCIAO NELLE
COSTRUZIONI”
Specializzazione nelle costruzioni in acciaio. Specialista nell’utilizzo dell’acciaio per il recupero
edilizio
Master

12/12/1985 al 30/04/1994
IBM ITALIA SPA.

Durante la mia permanenza in IBM ho frequentato i seguenti corsi:
- Comportamenti psicologia ed efficacia nella vendita; durata: 1 settimana
- Tecniche di presentazione, durata: 1 settimana
- Navigazione informatica, durata: 1 settimana
- corsi di carattere specialistico tecnico su Sw: cad/cam, Catia; Aix, Unix, Vm,
Mvs e altri in relazione alle tematiche da sviluppare, infatti erano previsti, obbligatori,
almeno 20 gg di formazione all’anno.
È implicita nei titoli dei corsi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal Febbraio 1985 al Dicembre 1985
M B A vari:
at The European House – Ambrosetti;
at GRAM :Research Group Applied to Management, (Studio Varvelli/Lombardi)
at Galgano Group

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal novembre 1975 a Marzo 1978
Università di Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ Leonardo Latini ]

Corso di Laurea in Ingegneria Nucleare(Bologna )

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Dal Novembre 1981 ad Aprile 1984
Università Politecnica delle Marche
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica ( Ingegneria della produzione)
Tesi su” PROGRAMMI DI SIMULAZIONE PER LA GESTIONE STRATEGICA
DELL’IMPRESA MANIFATTURIERA”
Ingegnere meccanico

Dal 1970 al 1974
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri P. Cuppari

Geometra

Ho avuto modo di sviluppare anche altre competenze al di fuori dell’ambiente di
lavoro. Nello sport sono in grado di allenare una squadra di Rugby e di gestire un
team di Rugby. Sono in possesso della patente nautica senza limiti dalla costa a
vela e motore e sono in grado di condurre una imbarcazione da diporto, conosco
anche la pratica della vela a fini sportivi e di partecipazione alle regata con la
pratica
della vela d’altura. Poi conosco la pratica di altri sport quali equitazione, tennis,

golf,
sci, diving (patete PADI)

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONA
BUON]
BUONA]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE LINGUA
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SPAGNOLO
BUONA
BUONA
BUONA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

RUSSO
elementare
elementare
elementare

La mia esperienza lavorativa mi ha messo nella condizione di potermi e dovermi relazionare con
tutti gli ambienti di cui è costituita la realtà in cui viviamo. Ho quindi imparato a relazionarmi con
la Pubblica Amministrazione a tutti i livelli della gerarchia. Sia lavorando in IBM che alla
Enterprise Digital architect ( telecomunicazioni interforze di polizia, carabinieri, servizi vari,
Ministero dell’interno, e cosi via) . Anche con il settore bancario e finanziario mi sono relazionato
con competenza e conoscenza, ai diversi livelli gerarchici, cosi come al settore Industriale
sempre ed in ogni caso relazionandomi a tutti i livelli delle gerarchie vari ( dall’usciere, al Dir.
Gen. , all’Amm.Delegato ecc.). Anche con i colleghi di lavoro, con la squadra ed il team che di
volta in volta venivano formati, hanno richiesto capacità di adattamento e di relazione al fine di
confrontarsi positivamente. In tutto questo oltre l’espoerienza mi sono stati di grande aiuto i vari
corsi sostenuti a tal fine.
Facendo riferimento ai mie trascorsi, soprattutto in ambito Ibm e Enterprise DA, gli affari e gli
obiettivi venivano raggiunti a fronte di organizzazioni e progetti piuttosto complessi ed articolati.
Coinvolgendo numero persone, interne, colleghi di lavoro, esterne, terze parti, OEM, del
cliente. Per questo ho sviluppato una forte capacità organizzativa e di controllo delle situazione
e del sistema organizzativo, anche facendo riferimento a numerosi cosri in tale senso frequentati
dove venivano insegnati metodi di organizzazione e controllo (Gant, Pert e altri) Ed inoltre tali
competenze organizzative sono necessari per attivare, gestire, controllare una rete di vendita.
Organizzazione di uffici di progettazione, organizzazione del Sistema Informativo aziendale
Le mie competenze tecniche sono nel settore ICT, programmazione, analisi dei
problemi; poi nel settore CAD/Cam, progettazione assistita da computer,
insegnamento e docenza a vari livelli. Progettazione di arredi, di abitazioni,
programmazione della produzione, distinte basi e cicli di lavorazione,
Installazione di sistemi informatici, MVS, Vm, Aix(unix),
Piu che un attore sono un fruitore dell’arte e del bello. Ho curato in particolar modo la sensbilità
al bello e al gusto questi fattori sono stati e sono indispensabili alla studio e alla progettazione di
mobili per l’arredamento, e a comunicare sensazioni e sentimenti

“Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, autorizzo al
trattamento dei dati personali contenuti nel presente
documento”.
Leonardo Latini
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