FORMATO

EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LEONARDO RICCI

Indirizzo

--------------------------, 48018 FAENZA (RA)

Telefono

--------------------------

Linkedin

https://it.linkedin.com/in/leonardo-ricci-03165214

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

----------------------------Italiana
16 Agosto 1980
Maschile
Più di 10 anni d’esperienza in Project Management, Wine Marketing, scrittura, analisi e monitoraggio di
progetti. Ottime qualità relazionali e capacità di comprendere e adattarsi alle diverse situazioni. Di
approccio proattivo, sono profondamente convinto che le buone idee e il duro lavoro un giorno daranno i
propri frutti. Abituato a riportare anche direttamente al CEO o al Consiglio d’Amministrazione.
Inoltre possiedo un background molto diversificato, due diverse lauree (una più concentrata su statistica ed
economia e un’altra nelle relazioni internazionali). Sono motivato, flessibile, di mentalità aperta, imparo in
fretta e un buon comunicatore.
<<Il mio primo bicchiere di vino fu nel giorno della mia prima comunione. "Adesso che siete uomini, potete
bere" ci disse nostro padre versando un po' di rosso nel mio bicchiere e in quello di mio fratello.
Doveva essere Barbera dell'Oltrepò, io e Gianni eravamo ansiosi di tracannarlo ma mio padre ci fermò:
”prima lo guardate, poi lo annusate e poi lo bevete. Trattenetelo in bocca, così da ascoltarne il racconto.
Con rispetto, perché dentro il vino c'è la fatica dei contadini”.>> (L.Veronelli)

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

giugno 2009 – ora
Enoteca Regionale Emilia Romagna – Rocca Sforzesca, Dozza
Associazione
Impiegato
Planning & Project Management, costruzione partenariati (in collaborazione con consulenti legali),
progettazione di azioni, budgetizzazione attività, reperimento garanzie fideiussorie, coordinamento
progettuale, mantenimento rapporti partner (associati) ed enti erogatori e decisori (AGEA, AGREA,
AGECONTROL, MIPAAF, Regione Emilia-Romagna), individuazione scostamenti, redazione varianti,
gestione, monitoraggi---o e valutazione di progetti/programmi (in collaborazione con consulenti come
Nomisma, Artemis, Wine Management Lab SDA Bocconi).
Realizzazione di Conti Economici di progetto per riferire al CDA rispetto alle performance di questi.
Realizzazione di proposte di politiche di pricing.
Conoscenza avanzata delle produzioni vitivinicole regionali, conoscenza dei principi agronomici, enologici
e di degustazione dei vini e i loro difetti. Conoscenza specifica dei canali di cofinanziamento regionale,
nazionale e comunitario per il settore vitivinicolo.
Conoscenze approfondita delle persone all’interno della maggior parte delle cantine emiliano-romagnole,
dalla grande cooperativa al piccolo produttore di collina.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

settembre 2015 – febbraio 2020
Angusto – Clan Destino (Faenza)
Horeca
collaborazione per Gestione Risorse Umane e Progetti Speciali
Gestione risorse umane, in particolar modo un supporto per la selezione di nuove figure professionali (da
inserire al bar, al ristorante, in cucina e reparto comunicazione).
Incarico di sviluppare collaborazioni per attività promozionali, culturali o sponsorship con cantine vitivinicole
e realtà enogastronomiche.

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

dicembre 2012 – dicembre 2013
Fondazione Alma Mater – Via Martelli 22/24, Bologna
Fondazione Universitaria
Prestazione d’Opera Occasionale
Contributo didattico e culturale all’attuazione del Master in “Enogastronomia e ospitalità” A.A. 2012/2013

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

settembre 2005 – agosto 2015
Angusto – Clan Destino (Faenza)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Horeca
Barista
barista, ausilio per la gestione del personale e comunicazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)
• Titolo della tesi discussa

• 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)

CORSI SEGUITI
Area statistico / economica
Triennale
Specialistica

Area del diritto
Triennale
Specialistica
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Settembre 2006 – marzo 2009
Università degli studi di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche, Corso Specialistico in Cooperazione e
Sviluppo Locale e Internazionale.
Cliccare per la descrizione dettagliata del corso di Laurea Specialistica
http://www.scienzepolitiche.unibo.it/it/corsi/corsi-di-studio/corso/2007/0340

Dottore Magistrale in Cooperazione e Sviluppo Locale e Internazionale
Laurea Magistrale (Specialistica) Votazione: 110/110
In vino qualitas. Il gusto del vino tra globalizzazione e consumo.
La mia tesi di ricerca investiga i radicali cambiamenti di consumo, produzione e commercializzazione del
vino in Europa e nel mondo.
Settembre 1999 – Marzo 2006
Università degli studi di Bologna sede distaccata di Forlì, Facoltà di Scienze Politiche, corso in Scienze
Internazionali e Diplomatiche.
Cliccare per la descrizione dettagliata del corso di Laurea
http://www.scienzepolitiche.unibo.it/it/corsi/corsi-di-studio/corso/2017/8048

Dottore in Scienze Internazionali e Diplomatiche
Laurea

Macroeconomia, Statistica Economica, Economia Internazionale, Geografia Politica e Economica,
Microeconomia ed Economia delle Istituzioni,
Econometria, Economia dello Sviluppo (corso avanzato), Metodi quantitativi per l’analisi dello sviluppo,
Demografia nei paesi in via di Sviluppo

Diritto Internazionale, Diritto Costituzionale Comparato, Diritto dell’Unione Europea
Diritto Civile nei paesi in via di Sviluppo, Diritto Internazionale e Globalizzazione,

Telefono: --------------e-mail: -------------------

Area socio - politologica
Triennale
Specialistica

Area linguistica
Triennale

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

Sociologia, Storia Contemporanea, Relazioni Internazionali, Scienza Politica, Storia delle Dottrine
Politiche, Storia delle Relazioni Internazionali, Storia e Istituzioni dell’America Latina
Antropologia politica ed economica, Democrazia e Sviluppo in Africa Subsahariana, Etica
dell’occupazione, del mercato e dell’ambiente, Laboratorio di Politiche dello Sviluppo, Problemi e
Priorità dello Sviluppo politico nei Paesi in via di sviluppo, Sociologia dello Sviluppo (corso avanzato),
Studi Strategici, Sviluppo Politico nel Medio Oriente, Teorie e metodi della ricerca Antropologica
Lingua Inglese I, II, III, Lingua Spagnola I, II

Settembre 1994 – Giugno 1999
Liceo Scientifico G. Ricci Curbastro, Lugo.
Corso di Liceo Scientifico con P.N.I. e una Lingua straniera
Maturità Scientifica.

PUBBLICAZIONI
RIVISTA/COLLANA
• Titolo della Pubblicazione

Collana Gusto e Società – Editore Franco Angeli, Milano 2013
La diversità del vino nel mondo, tante storie differenti. In “Il Maestro di Vino” A cura di C. Cipolla

ALTRE ATTIVITA’
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’

Associazione Condens (da giugno 2015) - Presidente
Presiedo l'associazione CONDENS, con l'obiettivo a medio termine di creare un sistema di valorizzazione
delle attività culturali degli esercizi commerciali faentini, per fare di Faenza una città da vivere e non da
abitare.

COMPETENZE INFORMATICHE
Conoscenza approfondita dei più comuni strumenti informatici di lavoro: Excel (livello avanzato), Word
(livello avanzato), Power Point, Outlook, tutti i browser, servizi di newsletter (mailchimp), strumenti
informatici di planning aziendale (software per creazione di flow charts e GANTT). Conoscenze di base di
CSM (wordpress e kport) e software per analisi econometriche (EViews).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

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

INGLESE

SPAGNOLO

ECCELLENTE

MOLTO BUONA
PIÙ CHE SUFFICIENTE
BUONA

MOLTO BUONA
MOLTO BUONA

Fra le competenze acquisite per lo svolgimento delle mansioni affidate c’è la capacità di problem solving e
ragionamento proattivo, spiccato senso di riservatezza, doti organizzative e di pianificazione flussi,
conoscenza di base di principi fiscali / amministrativi, conoscenza di base di principi contrattualistici,
capacità di lavorare sotto pressione e anche al di fuori dell’ufficio.

Acconsento al trattamento dei dati personali utilizzati ai fini della selezione in base al dlgs 196/2003
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