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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  MALECI LEONARDO 

 

Indirizzo 
 

 
 

VIA CHIANTIGIANA 20 – 50126 FIRENZE 
 

Telefono  +39 388 7517178 
Web  leonardo.maleci.eu 
E-mail  leonardo@maleci.eu 

Nazionalità  Italiana  
Data di nascita  12 GENNAIO 1982  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
• Date (da – a)  04.2017 – attuale 
• Nome e ind. Del datore di lavoro  CMP 
• Tipo di azienda o settore  Vendita al dettaglio abbigliamento sportivo outdoor 
• Tipo di impiego  Vice Store Manager 
• Principali mansioni e responsabilità  Vice responsabile del punto vendita CMP aziendale - Firenze. Mansioni di vendita al 

cliente, allestimento negozio e vetrine, manutenzione magazzino, utilizzo della cassa e 
gestionale per statistiche andamento negozio. Motivazione e supporto dello 
staffcollaborazione con lo Store Manager nella gestione del gruppo, degli ordini e delle 
procedure amministrative di negozio. 

• Date (da – a)  07.2018 – attuale 
• Nome e ind. Del datore di lavoro  CF Florentia 
• Tipo di azienda o settore  Squadra sportiva calcio femminile Serie A 
• Tipo di impiego  Match Analyst 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio delle performance della propria squadra in collaborazione con lo staff e studio 

dell’avversario in previsione della partita seguente e per focalizzare gli allenamenti su 
determinati settori, individuare errori e studiare correzioni mirate in collaborazione con 
tutto lo staff. 

• Date (da – a)  12.2017 – 03.2019 
• Nome e ind. Del datore di lavoro  Jaked 
• Tipo di azienda o settore  Vendita al dettaglio abbigliamento sportivo 
• Tipo di impiego  Vice Store Manager 
• Principali mansioni e responsabilità  Vice responsabile del punto vendita Jaked in Via Calzaiuoli- Firenze. Mansioni di 

vendita al cliente, allestimento negozio e vetrine, manutenzione magazzino, utilizzo 
della cassa e gestionale per statistiche andamento negozio. Motivazione staff e 
sopporto allo Store Manager nella gestione del gruppo e del team. 

• Date (da – a)  09.2017 – 06.2018 
• Nome e ind. Del datore di lavoro  Chianti Volley - Tavarnelle 
• Tipo di azienda o settore  Squadra sportiva pallavolo femminile Serie C 
• Tipo di impiego  Match Analyst 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio delle performance della propria squadra in collaborazione con lo staff e studio 

dell’avversario in previsione della partita seguente e per focalizzare gli allenamenti su 
determinati settori. 

• Date (da – a)  09.2017 – 06.2018 
• Nome e ind. Del datore di lavoro  Empoli Ladies FC 
• Tipo di azienda o settore  Squadra sportiva calcio femminile Serie A 
• Tipo di impiego  Match Analyst 
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• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Studio delle performance della propria squadra in collaborazione con lo staff e studio 
dell’avversario in previsione della partita seguente e per focalizzare gli allenamenti su 
determinati settori. 

• Date (da – a)  12.2016 – 12.2017 
• Nome e ind. Del datore di lavoro  Intimissimi Uomo (DuesseE srl) 
• Tipo di azienda o settore  Vendita al dettaglio abbigliamento 
• Tipo di impiego  Addetto vendita e assistente Store Manager 
• Principali mansioni e responsabilità  Addetto vendita per il punto Intimissimi Uomo presso Centro Commerciale di Sesto 

Fiorentino (FI). Mansioni di vendita al cliente, allestimento negozio e vetrine, 
manutenzione magazzino, utilizzo della cassa e gestionale per statistiche andamento 
negozio. 

• Date (da – a)  04.2016-11.2016 
• Nome e ind. Del datore di lavoro  Didesign srl 
• Tipo di azienda o settore  Prodotti per moda e design 
• Tipo di impiego  Responsabile magazzino e logistica 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Responsabile per la gestione del magazzino: stoccaggio merce, carico e scarico 
materie prime e prodotti finiti, lanci di produzione, controllo qualità, gestione ordine 
cliente, spedizione merce clienti e fornitori. Mansioni aggiuntive: disegno CAD e 3d di 
prototipi e gestione macchina taglio laser. 

• Date (da – a)  07.2009-02.2016 
• Nome e ind. Del datore di lavoro  Data Port 
• Tipo di azienda o settore  Apple Premium Reseller 
• Tipo di impiego  Tecnico responsabile assistenza negozio, assistente Store Manager  e addetto vendita 
• Principali mansioni e responsabilità  Per i primi 3 mesi: addetto alle vendite. Successivamente cambiata la mansione in 

responsabile dell’assistenza tecnica software e hardware di computer, tablet e telefoni 
presso il front-desk del negozio e laboratorio interno. Supporto a Store Manager per 
Audit, organizzazione negozio secondo linea guida, Apple Meeting. Responsabile ordini 
e gestione componenti di laboratorio per l’assistenza sia software che hardware; 
gestione carico e scarico e inventario; gestione spedizione e riconsegne dispositivi in 
assistenza verso laboratorio esterno. Mansioni aggiuntive: corsi in negozio per i clienti 
relativi a software Apple: sistema operativo e applicativi. 

• Date (da – a)  10.2001 – 06.2009 
• Nome e ind. del datore di lavoro  Il Papiro Service srl – Bagno a Ripoli (FI) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda di elaborazione dati 
• Tipo di impiego  Impiegato 
• Principali mansioni e responsabilità  Creazione web-site azienda (creazione e progettazione struttura e grafica) e 

manutenzione; gestione dei contatti e vendite e-mail; registrazione contabili banche in 
programma di contabilità; creazione di applicativi informatici interni all’azienda; verifica e 
comparazione di servizi tecnologici (telefonia fissa, telefonia mobile, connessione 
internet, macchine ufficio [computer, calcolatrici, stampanti, telefoni]). 

 
 
 
 
 
 

  

COLLABORAZIONI LAVORATIVE 
 
• Date (da – a)  2007-2008 
• Nome del datore di lavoro  Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione Toscana 
• Tipo di azienda o settore  Direzione Toscana Vigili del Fuoco 
• Tipo di impiego  Vigile del Fuoco 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lavoro presso la sala Operativa della Direzione Regionale Vigili del Fuoco con 
mansioni di operatore telefonico ed esecuzione di procedure operative inerenti agli 
interventi o allerte in corso (criticità meteo, ricerca velivoli aerei e nautici, coordinamento 
e supporto Comandi Provinciali). Mansioni aggiuntive: autista e cuoco. 
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• Date (da – a)  2007-2016 
• Nome del datore di lavoro  EMS Rugged – Calenzano (FI) 
• Tipo di azienda o settore  Allestimento mezzi sanitari 
• Tipo di impiego  Web-designer 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Creazione web-site per l’azienda con progetto della struttura e della grafica, con 
inserimento immagini, collegamenti, filmati. 

• Date (da – a)  2001 – 2016 
• Nome del datore di lavoro  EMS Italia – Calenzano (FI) 
• Tipo di azienda o settore  Vendita prodotti sanitari e allestimento mezzi sanitari. 
• Tipo di impiego  Web-Designer 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Creazione web-site di vetrina per l’azienda (ricostruzione grafica secondo catalogo 
cartaceo); acquisto dominio e spazio disco presso provider internet. 

• Date (da – a)  2007 – 2008 
• Nome del datore di lavoro  Studio Odontoiatrico Mineo e Collini – Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Studio Odontoiatrico 
• Tipo di impiego  Web-designer 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio struttura a grafica del web-site dello Studio; realizzazione del web-site con 
l’inserimento di immagini animate, testi e articoli, menù animati (Adobe Flash), schede 
tecniche e collegamenti ad altri web-site di riferimento. 

• Date (da – a)  2005 – 2006 
• Nome del datore di lavoro  Centro Documentazione Video dei Vigili del Fuoco di Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Documentazione e formazione video e multimediale 
• Tipo di impiego  Design e multimedia al computer 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione presentazioni animate al computer con Microsoft PowerPoint e Adobe 
Flash indirizzate alla proiezione durante lezioni in aula o all’interno di filmati video 
(utilizzati come sigla di apertura o chiusura). 

• Date (da – a)  2005 – 2006 
• Nome del datore di lavoro  Codicerosso – Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Rivista del settore sanitario con documentazione inerente situazioni sanitarie, interventi 

su scala mondiale dei Vigili del Fuoco e Protezione Civile, innovazioni nel campo 
medico per quanto riguarda ricerca e macchinari. 

• Tipo di impiego  Socio della società con mansioni di Web-designer 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Creazione e promozione web-site (progetto della struttura e della grafica) della società 
con pubblicazione mensile di parte della rivista; contatti con i clienti; creazione di una 
sezione dedicata agli affiliati con approfondimenti sui temi svolti nella rivista. 

• Date (da – a)  2005 – 2006  
• Nome del datore di lavoro  Maurizio Cassigoli 
• Tipo di azienda o settore  Relatore e Istruttore guida mezzi sanitari 
• Tipo di impiego  Tecnico computer 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Creazione presentazioni Microsoft PowerPoint e Adobe Flash per lezioni di istruzione 
indirizzate ad operatori dell’ambiente sanitario; creazione web-site con inserimento di 
articoli, relazioni e immagini. 

• Date (da – a)  2003 – 2004 
• Nome del datore di lavoro  Corpo Nazionale Vigili del Fuoco: SFB Roma – Com.Prov.le Livorno – 

Com.Prov.le Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Servizio Militare 
• Tipo di impiego  Vigile Ausiliario con conseguente (dopo il 12°mese) Vigile Discontinuo 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di formazione per Vigile Ausiliario presso la Scuola di Formazione di Base di 
Roma (3 mesi); supporto Vigili del Fuoco presso Comando Provinciale di Livorno (3 
Mesi); lavoro di ufficio presso Comando Provinciale di Firenze (6 mesi). 

• Date (da – a)  2015 – attuale 
• Nome del datore di lavoro  PGS Florentia e Freelance 

• Tipo di azienda o settore  Società sportive di pallavolo 
• Tipo di impiego  Scoutman a analista partite 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Utilizzo di software specializzati con Click&Scout di data Project per scout in tempo 
reale durante la partite e analisi successiva alla gara per valutare punti di forza e 
debolezza sui quali lavorare nel ciclo settimanale. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
• Date (da – a)  1995-2000 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico Michelangiolo – Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche e filosofiche. Sezione con sperimentazione di matematica e di 
inglese (durante il terzo anno abbiamo partecipato ad uno scambio con una scuola 
americana di New York con soggiorno presso di loro di 15 giorni). 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica con votazione finale 60/100 
• Date (da – a)  2000 – 2001 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pisa – Informatica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi, programmazione (teorica e pratica [studio di Java]) 

• Qualifica conseguita  Ho preso parte e superato un esame di programmazione prima di cessare l’attività di 
studio. 

• Date (da – a)  2002 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuole Generali – Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ECDL (European Computer Driving Licence): Microsoft Windows, Pacchetto 
Microsoft Office, Internet e reti locali (base) 

• Qualifica conseguita  Ho Conseguito la patente europea per il computer 
• Date (da – a)  2003 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto IDI-Informatica – Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Web-Design della durata di 6 mesi (materie: Photoshop, HTML, JavaScript, 
ASP, Microsoft Access, Adobe Flash, Adobe Dreamweaver) 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Web-Designer 
• Livello nella classificazione   Ottimo 
• Date (da – a)  2003 – 2004 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Servizio militare assolto nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con corso di 
formazione presso la SFB (Scuola Formazione di Base) di Roma (durata 3 mesi) e 
servizio presso Comandi Provinciali di Livorno e Firenze 

• Qualifica conseguita  Vigile Ausiliario con conseguente iscrizione all’elenco dei Vigili Discontinui 
• Date (da – a)  2004 – 2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso Allievo Allenatore e 1° grado di Pallavolo – Fipav Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Allievo Allenatore di Pallavolo organizzato dalla Federazione Italiana 
Pallavolo di Firenze. Materie principali: studio comportamentale in palestra, capacità 
relazionali con gli atleti, regole e norme arbitrali, fondamentali del gioco della pallavolo 
(teoria e pratica), progettazione e pianificazione dell’anno sportivo e dei singoli 
allenamenti. 
Corso Allenatore di 1°Grado di Pallavolo organizzato dalla Federazione Italiana 
Pallavolo di Firenze. Materie principali: studio comportamentale in palestra, capacità 
relazionali con gli atleti, regole e norme arbitrali, fondamentali del gioco della pallavolo 
(teoria e pratica), progettazione e pianificazione dell’anno sportivo e dei singoli 
allenamenti. 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Allievo Allenatore e Allenatore 1° Grado 
• Livello nella classificazione   Ottimo 
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• Date (da – a)  2015 – 2016 
• Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

 Corso disegno 3D con McNeel Rhinoceros 3D 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per la modellazione 3D di oggetti con il software Rhinoceros partendo da oggetti 
semplici fino a forme NURBS complesse. 

• Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

 Corso Match Analysis con stage - Milano 

• Date (da – a)  03.2017 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Match Analysis nel settore calcio: teoria della Match Analysis, studio della 
tattica individuale e di squadra, utilizzo del software Longomatch per analisi video della 
partita. Conseguente stage con pubblicazione di articoli tattici su sito web specializzato 
corredato di video e immagini. 

• Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

 STATS Football Performance Analysis - Liverpool 

• Date (da – a)  07.2018 – 08.2018 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso presso l’Università di Liverpool organizzato in collaborazione con STATS per la 
Performance Analysis e Match Analysis in lingua Inglese. Il corso si compone di tre 
moduli: Performance Analysis, Physical Analysis e Data Analysis. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
SPORTIVA 

 
• Date (da – a) e Nome Società  1989 – 1994 – Atletica Libertas Firenze 
• Attività  Ginnastica propedeutica allo sport; specializzazione corse veloci e mezzo-fondo 
• Qualifica conseguita  Atleta a livello regionale con buoni risultati e piazzamenti. 
• Date (da – a) e Nome Società  1995 – 2003 – Pallavolo O.Ruini (Firenze), US Sales (Firenze) e Tomei (Livorno) 
• Attività  Pallavolo: livello giovanile, provinciale e regionale 
• Qualifica conseguita  Giocatore di pallavolo (tutti i ruoli) a livello regionale (Serie D) 
• Date (da – a) e Nome Società  2004 – 20013 – PGS Florentia 
• Attività  Allenatore pallavolo giovanile (età compresa tra 16 e 30 anni) di varie squadre della 

società. 
• Qualifica conseguita  Dopo il conseguimento a pieni voti dei tesserini di Allievo Allenatore (2004/2005) e 

Allenatore di 1°Grado (2006/2007), mansioni di allenatore in 2° ed in 1° di squadre 
(femminili e miste) con mansioni di scoutman avvalendosi prima di fogli di calcolo Excel 
autocreati e successivamente del sofware Click&Scout di DataProject 

• Date (da – a) e Nome Società  2007 – 2008 – PGS Florentia 
• Attività  Giocatore, capitano, dirigente e allenatore squadra mista (da me creata). 
• Qualifica conseguita  Creazione squadra di misto (come reclutamento giocatori a livello cittadino), guida della 

squadra come capitano e allenatore (nonché come dirigente per la parte 
amministrativa) e iscrizione al campionato provinciale. 

• Date (da – a) e Nome Società  2008 – 2009 – Centro Incontri 
• Attività  Allenatore squadra maschile Under 18. 
• Qualifica conseguita  Allenatore squadra Under 18 con partecipazione a campionato FIPAV inter-provinciale. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 In seguito agli studi classici effettuati ho sviluppato una capacità di apprendimento e di 
analisi sia nel campo umanistico (letteratura, storia) che scientifico (matematica, fisica, 
chimica). Ho sempre coltivato il mio interesse per l’informatica studiando prima da 
autodidatta, poi con corsi certificati, vari settori (studi che sto continuando anche 
adesso, sempre da autodidatta). Questi studi, uniti alle esperienze lavorative, hanno 
permesso di coltivare e accrescere le capacità di relazione interpersonale e di gestione 
sia del personale che di magazzini e punti vendita; oltre ad una forte propensione 
all’ordine e alla pianificazione che si sono rilevati importanti sia nelle attività lavorative 
svolte come gestione magazzino, assistente store manager e match analyst, che 
nell’attività sportive di giocatore e allenatore. 

 
MADRELINGUA  Italiano 
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ALTRE LINGUE  Inglese 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 
• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 
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. 

 Ho sviluppato capacità e competenze relazionali sia nell’ambito lavorativo che sportivo. 
Nel primo campo sia attraverso corso di formazione di Web-design all’interno del quale 
venivamo spronati a lavorare in gruppo, sia presso gli uffici della ditta IL PAPIRO dove 
ho svolto attività lavorativa per 7 anni. Ho ricoperto il ruolo di Vigile Discontinuo presso il 
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco dove ero impegnato presso la Direzione Regionale. 
Competenze migliorate notevolmente nelle successive attività di vendita, assistenza e 
gestione reparto tecnico presso APR Apple, attività di gestione magazzino e produzione 
presso azienda di stampaggio materie plastiche, fino alle funzioni di assistente alla 
vendita e assistente store manager presso punti vendita Intimissimi Uomo. 
Per quanto riguarda il campo sportivo, ho acquisito tali capacità grazie sia all’attività di 
allenatore, scoutman e match analyst di pallavolo svolta presso la società PGS 
Florentia e la società Centro Incontri, che a quella di giocatore (attività iniziata all’età di 
12 anni) presso varie squadre toscane militanti in campionati provinciali, regionali. Nella 
Stagione sportiva 2017/18 ho avuto la possibilità di collaborare con Empoli Ladies FBC, 
Società di Calcio femminile in Serie A; esperienza che ha portato ad accrescere il 
bagaglio tecnico in Match Analyst oltre che la conoscenza di una squadra di alto livello 
a livello Nazionale. Altra esperienza fondamentale nella stessa stagione sportiva è stata 
quella con il Chianti Volley, società di Serie C Femminile di Pallavolo. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Ho preso parte allo sviluppo di alcuni progetti di web-site durante lo svolgimento del 
corso formativo di Web-design presso l’Istituto IDI-Informatica nell’anno 2003. Ho 
sviluppato il progetto del web-site per varie aziende. Sviluppato capacità organizzative e 
di gestione eventi di criticità durante l’esperienza lavorativa presso la Direzione 
Regionale Toscana VVF. Sviluppato capacità gestionali e logistiche di magazzino, 
gestione ordini e spedizioni grazie alle esperienze nel campo informatico (Apple 
Premium Reseller – Dataport), nel campo abbigliamenteo (Intimissimi Uomo) e nel 
campo moda e design (Didesign). Per quanto riguarda l’attività sportiva, ho gestito 
alcune squadre di pallavolo in ogni suo aspetto (organizzativo, burocratico, 
amministrativo, psicologico). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

. 

 Ottime conoscenze del computer e dei suoi applicativi (sistemi operativi: Microsoft 
Windows, MAC OSX; applicativi: pacchetto Microsoft Office, Outlook, programmi 
masterizzazione, iWork, iLife; web-design e grafica: Adobe Photoshop, Adobe Flash, 
Aperture, FinalCutX; composizione musicale: GarageBand, Reason; disegno tecnico e 
3D: Rinocheros, Autocad); software di analisi sportiva: Longomatch, Click&Scout, Data 
Volley. Ho grande capacità di apprendimento di tutto quello che riguarda il computer ed 
di tutto ciò che fa parte della tecnologia. Ho inoltre buone capacità per ciò che riguarda 
il lavoro manuale sia con macchinari che a mano libera: appassionato di lavori in legno. 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ho grande interesse alla progettazione e pianificazione di programmi di lavoro, di 
viaggio, di sport (anche impegnativi), nei quali sia richiesto un impegno sia fisico che 
mentale. Sono molto interessato, inoltre, ai viaggi sia in Italia che all’estero, per 
interesse personale di apprendimento di diversi luoghi e confronto, e dialogo, con 
diverse culture e modi di vita. 

PATENTE O PATENTI  In possesso di Patente di Guida civile di categoria B. In conseguimento Patente di 
Guida civile categoria A. In possesso di patentino per guida di muletti.  

 
 


