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C U R R I C U L U M    V I T A E 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MANNI LEONARDO 
Indirizzo  VIA CAROCCI 22 

06059 - TODI (PG) 
ITALY 

Telefono  +39 3939468655 
E-mail  leonardo.manni@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  05/08/1985 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  2006 al 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CMM la maison du portail 

• Tipo di azienda o settore  DISTRIBUZIONE E MESSA IN OPERA DI PRODOTTI PER L’EDILIZIA  
• Tipo di impiego  COMMERCALE  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ACQUISIZIONE CLIENTI, GESTISTIONE CATENE COMMERCIALI Es. ( LeroyMerlin – 
Castorama )  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2012 al 2014 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 TREO PARIGI 

• Tipo di azienda o settore  DISTRIBUZIONE PRODOTTI ALIMENTARI GDO 
• Tipo di impiego  RESPONSABILE COMMERCIALE SUD EST FRANCIA   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 GESTIONE E AMPLIAMENTO PORTAFOGLIO CLIENTI. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  2015 al 2020 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 GIUFRA SRL 

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

 RICERCA E ACQUISIZIONE CLIENTI, GESTISTIONE CATENE COMMERCIALI Es. ( 
profumerie )GESTIONE ORDINI, GESTIONE ACCORDI COMMERCIALI, 
FIDELIZZAZIONE DELLA CLIENTELA.   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)                

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Agrario Isef 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Geografia e scienze naturali  
Meccanica e industrie agrarie  
Economia e contabilità  
Estimo rurale e diritto  
Zootecnia e disegno  
Costruzioni rurali  
Chimica generale   
Fisica e topografia 

• Qualifica conseguita  Conseguito titolo di Perito Agrario con Votazione voto 86/100 nel giugno 2005 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma Superiore 

  



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Leonardo Manni  

  
30 marzo 2020 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 
  FRANCESE  - INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Madre Lingua (Francese) 

 
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. 

  
Ottime capacità relazionali; flessibilità d’orario; disponibilità a trasferte anche all’estero; 
predisposizione alle relazioni col cliente; cordialità; interesse nell’apprendimento di 
nuove pratiche lavorative. In grado di comunicare in modo chiaro e preciso, 
rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento  
grazie alle attività di relazione con la clientela e la rete di vendita gestita nell’esperienza 
professionale citata. Interesse ed apertura ad occupazioni di diversa tipologia. 

 
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 amministrative e di bilancio; buona conoscenza del mercato nazionale ed 
europeo. In grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità acquisite tramite l’esperienza professionali sopra elencata 
nella quale mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività 
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. In grado di lavorare in situazioni di 
stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il   pubblico/clientela e in 
particolar modo attraverso l’esperienza all’estero in cui la puntualità nella gestione e 
nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito minimo. 

 
  
 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dei principali pacchetti informatici. 
Ottima capacità di utilizzare la rete Internet. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Passione per la musica e per lo sport che pratico sin dall’infanzia e che mi ha permesso 
di acquisire tecniche per la gestione dello stress, la ricerca dell’equilibrio e del relax, e 
di intraprendere percorsi di consapevolezza dei miei limiti e potenzialità, che possono 
essere finalmente utilizzati nella sfera lavorativa. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B, automunito. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Categoria protetta ai sensi della Legge 104/92- 68  % di invalidità 75% iscritto alla lista 

di collocamento di Perugia. 
 
 

ALLEGATI  
 


