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Leonardo Maleci

Profilo professionale

Versatile ed eclettico, seguo con passione e 
dedizione ogni progetto al quale mi dedico: 
dalle analisi sportive e statistiche di vendita, 
agli hobby come la fotografia e la lavorazione 
del legno.

Pronto a raccogliere ed affrontare le sfide 
professionali che si configurano con tutta 
l'attenzione e la dedizione possibile, sempre 
con la massima positività.

Attento alla gestione di gruppi di lavoro con la 
convinzione di portare benefici e risultati alle 
mie attività professionali.

AREE DI ESPERIENZA

• Match Analysis 
(calcio e pallavolo)

• Scout pallavolo
• Allenatore di pallavolo
• Assistente Store Manager
• Servizio Clienti 
• Responsabile Tecnico
• Gestione del personale
• Relazioni interpersonali
• Webdesign
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Abilità chiave e Competenze

Carriera 

Educazione e Certificazioni

Educazione
Liceo Classico
Michelangelo Firenze Diploma in Scienze Umanistiche 1995-2000

Certificazioni
Elite Football Accademy Longomatch - Livello 1 2017
Istituti Professionali Match Analyst 2017
Un-Real Studio McNeel Rhinoceros 3D - Livello 1 2016
FIPAV Certificato allenatore di pallavolo - Livello 1 2007
IDI-Informatica - Firenze Web-designer 2003-2004

Intimissimi Uomo Assistente alla vendita e Assistente Store Manager 12.2016 - Present
AIAPC Match Analyst Calcio 04.2017 - Present
Didesign Gestione magazzino e Controllo qualità 04.2016 - 11.2016
Dataport - Apple APR Responsabile tecnico, Assistente Store Manager

e Customer Service 07.2009 - 02.2016
EMS Medical Web Designer 01.2007 - 03.2016
Il Papiro Service Gestione contabilità dei punti vendita 10.2001 - 06.2009

Abilità di analisi: realizzazione scout in tempo reale per partite di pallavolo e successiva analisi della 
partita; nel calcio: analisi video e studio dell’avversario con report video e dati statistici.

Comunicazione: Eccellenti abilità comunicative per assicurare che le informazioni sui prodotti e i dati 
statistici vengano riportati e presentati nel più semplice e migliore dei modi ai clienti e allo staff.

Assistente Store Manager: Eccellenti abilità nella gestione dei prodotti per magazzini e negozi, 
assicurando il corretto approvvigionamento, avvalendosi di specifici programmi di gestione ed appositi 
fogli di calcolo per monitorare l’andamento dell’attività.

Formazione e Gestione Personale: Abilità nel lavoro di gruppo, nel gestire e formare colleghi, squadre 
e singoli giocatori.

Customer Service: Abilità nel gestire il servizio al cliente, specialmente nelle fasi di vendita e 
assistenza.

Webdesign: Capacità nell’utilizzo di linguaggi di programmazione e programmi grafici per la creazione 
e manutenzione di siti internet con contenuti dinamici e collegamenti a database.

Database: Capacità nell’utilizzo di FileMaker Advance per la creazione di semplici e avanzati database 
partendo da quelli di uso domestico fino alla gestione più professionale del negozio o di magazzino.

Abilità Informatiche: Conoscenza di programmi specifici per l’analisi statistica sportiva, di grafica e 
creazione video e linguaggi di programmazione come: Data Project Click&Scout and Data Volley, 
Longomatch, Apple Final Cut X, Adobe Photoshop, Apple iLife & iWork, McNeel Rhinoceros, Autodesk 
Autocad, PHP, HTML, SQL, FileMaker Advanced.




