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+39 328 49 27 390
Skype: marco.leardini

FORMAZIONE

Mi chiamo Marco Leardini e sono nato il 21 Maggio 1975 a
Legnago (VR).
Il mio percorso lavorativo ha inizio durante gli anni universitari
come venditore di mobili su misura presso lo showroom di
proprietà familiare.
Subito dopo il conseguimento della laurea ho lavorato presso
uno studio di consulenza aziendale per qualche mese e all’inizio
del 2002 sono entrato nell’azienda di produzione mobili su
misura “LEARDINI” come socio operativo.
All’inizio di questa esperienza mi sono occupato di contabilità
ed acquisti. Poi, nel corso degli anni, ho ampliato le conoscenze
tecniche di costruzione del mobile tramite l’uso di software
tridimensionale applicato alla produzione con macchinari CNC.
Da circa 3 anni, oltre alle vendite Italia ed Estero, seguo la parte
di marketing e comunicazione per un riposizionamento del
brand aziendale “LEARDINI 1964”

AREE DI COMPETENZA

Gennaio 2015 - Ottobre 2015
Diploma di PNL per la vendita
NLP Italy
Ottobre 2014 - Aprile 2015
Master part-time in Design Management
Il Sole 24 Ore Business School
1994 - 2000
Laurea in Economia Aziendale
Università degli Studi di Bologna
1989 - 1994
Diploma di Perito Aziendale e Corrispondente Lingue Estere
Istituto Matteo Ricci di Legnago (VR)

COMPETENZE PROFESSIONALI
Area Amministrativa
Redazione scritture contabilità generale, IVA, clienti e fornitori,
situazioni finanziarie periodiche, supporto al commercialista per
il bilancio di esercizio, statistiche di vendita periodiche, controllo
di gestione.

Acquisti

Ufficio tecnico

Vendite

Marketing e
Comunicazione

Area Commerciale
Gestione del cliente italiano ed estero per progetti nazionali ed
internazionali di commesse su misura nel settore arredamento.

Project manager

Area Tecnica e Produttiva
In qualità di responsabile di produzione mobili in legno su
misura, gestisco il personale dipendente e controllo i cicli di
lavorazione e tempistiche di lavorazione. Inoltre sviluppo
disegni esecutivi in 3D in grado di generare i programmi per
l’immissione diretta in macchina CNC attraverso l’uso del
software CAD/CAM Imos.

COMPETENZE INFORMATICHE
Windows e Mac OS
Pacchetto Office
Contabilità Spring di Sistemi
Autocad 2D
Autocad 3D
Imos CAD/CAM
Adobe Illustrator
Wordpress
CRM Tustena Teamsystem

Area Operativa e Logistica
Seguo tutte le fasi operative delle commesse di arredi su misura,
dal rilievo in cantiere al montaggio in loco.
Area Comunicazione e Marketing
Sono affascinato dall’evoluzione degli studi di Marketing i quali
mi portano a frequentare diversi corsi per tenermi aggiornato su
questa disciplina in continua evoluzione.

ALTRE COMPETENZE
•
•
•
•
•
•

Capacità relazionali
Autonomia
Trasferte estero
Diploma RSPP
Diploma Primo Soccorso
Patente di guida cat. A, B, C con CQC

INTERESSI PERSONALI
• Mi piace lo sport in genere e pratico Triathlon.
Sono stato Ironman Finisher a Mallorca nel 2014
• Lettura
• Musica

CONOSCENZE LINGUISTICHE

ITALIANO
Madrelingua

INGLESE
Livello
avanzato

FRANCESE
Livello
intermedio

SPAGNOLO
Livello
intermedio

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003

RUSSO
Livello
base

