Luigi Leonardi
INFORMAZIONI PERSONALI
Data e luogo di nascita: Napoli, 02/04/1974
Telefono: +39 3421806901
E-mail: Luigileonardi74@gmail.com
ESPERIENZE LAVORATIVE






2019 Fondatore della Start up innovativa “quattromilagradi kelvin srl” azienda produttrice di apparecchi
per illuminazione ad alta efficienza tecnologica.
2018 Co – fondatore di “the math side”, Piattaforma innovativa dedicata alla creazione di indici, alla
misurazione dei risultati e alla certificazione degli impatti riguardanti interventi in ambito economico,
sociale, culturale e creativo.
2017 Responsabile Sud Italia società energivora/fonti rinnovabili “Leonardo Engineering”
2017 Responsabile Sud Italia società di efficientamento energetico con re-lamping “Led Generation”
2016 ad oggi collaborazione con FINETICA ONLUS (Napoli) questa Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale
riconosciuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Commissariato Straordinario per la Lotta
all’Usura ed al Racket, dall’Ente Nazionale per il Microcredito, dalla Regione Campania e dalla Prefettura di Napoli,
che aderisce al network dell’Associazione Libera ed alla Rete Italiana della Microfinanza; opera nell’ambito delle
politiche attive per il lavoro, dall'orientamento ai servizi di accompagnamento, alla consulenza sulle professioni
autonome, sugli incentivi per l'autoimpiego, per la creazione e per l'avvio di imprese; amministrando un Fondo di
Garanzia per la realizzazione di interventi nei settori innovativi della finanza etica e del microcredito per il riutilizzo
con finalità sociali dei beni confiscati, l’inclusione socio economica e finanziaria, per la prevenzione dell’usura, per il
job creation e lo start up d’imprese giovanili.




2015 Responsabile comparto illuminotecnico presso “Majorano S.p.a.”.
2015 Responsabile comparto illuminotecnico presso “Gruppo Megawatt S.p.a.” Caserta.



2009/2013 Responsabile vendite presso “Art e Luce” in Pompei, specializzato in illuminazione,
arredo e complementi per la casa.



2006/2009 General Manager presso “Luci alternative S.r.l”, azienda specializzata nella
commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di apparecchi per l’illuminazione e complementi d’arredo.



2001/2005 Managing Director presso “Leo Lamp S.r.l”, azienda specializzata nella commercializzazione
all’ingrosso e al dettaglio di apparecchi per l’illuminazione.



1997/2005 General Manager presso la “Gi-Max S.r.l”, azienda produttrice di apparecchi per
l’illuminazione specializzata in termo curvatura del vetro lastra.

FORMAZIONE
2018

Corso di formazione “Gestione e riutilizzo beni confiscati”.

2010-2014:

Corsi di illuminotecnica Liv 1-2-3 presso “N.i.T. scuola di formazione”.

2004 – 2009

Università di Economia e Commercio Federico II, indirizzo Economia e Gestione delle Imprese.

1991- 1997

Diploma di Specializzazione di 1° livello in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale
conseguito presso l’Istituto Comprensivo Collegio Francesco Denza

COMPETENZE LINGUISTICHE
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta attestata dalla certificazione di livello A2 rilasciata
dall’ente “British Council”.
Buona conoscenza universitaria della lingua Francese.

ALTRE INFORMAZIONI



2019 Scrittore della Biografia “la paura non perdona” Marsilio editore.
2019 Premio Borsellino 2019 per l’impegno civile Imprenditore che ha rifiutato il pizzo, oggi testimone
di
giustizia
sotto scorta perché minacciato di morte dalla camorra per aver denunciato e fatto arrestare i suoi
estorsori. Autore di un libro di successo sulla sua storia. .
Testimonial di diverse campagne educative di Associazioni e reti Social. Contro l’atteggiamento
mafioso del voltarsi dall’altra parte la sua figura rappresenta per tutti noi un invito
all’impegno civile.
(https://premionazionalepaoloborsellino.com/premiati-xxiv-edizione/)



2018 Testimonial Scuolazoo: Luigi Leonardi, imprenditore campano, vive da anni sotto scorta perché ha
voluto dire no alla violenza denunciando dei clan della camorra. Il suo racconto è un invito a reagire,
partendo dalla scuola, per evitare che la violenza e la paura abbiano la meglio sulla voglia di reagire.
( https://www.scuolazoo.com/info-studenti/news/scuola-bullismo-violenza-criminalita-reagire/)



2018 Creazione associazione wide per la lotta al racket e alle estorsioni.
(https://www.goldwebtv.it/nasce-l-associazione-wide-per-la-lotta-al-racket-e-alle-estorsioni-alla-confstampa-presente-gianluca-golia-di-fresca-24.html)



2017 Supporto e assistenza processo Gianluca Cimminiello, vittima innocente di camorra, conclusosi
con ergastolo. (Processo per il quale sono stato minacciato per la presenza e divulgazione dell evento dal
clan Amato pagano).



2017 Supporto assistenza e promotore evento "spesa etica" presso salumeria Ciro Scarciello (Evento
per il quale sono stato minacciato per la presenza e divulgazione dello stesso dal clan Sibilio Mazzarella.



2016
Servizio iene https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/leiene/pecoraro-stritolatodalla-camorra-abbandonato-dallo-stato_FAFU000000591394
2015
Fondatore Associazione WIDE per il recupero architetturale e sociale delle zone disagiate
del paese







2006
2003/2005
“loggetta”.
2000/2003

Volontario presso canile comunale
Maestro di supporto a bambini orfani di mafia in orfanotrofio di Napoli presso Rione
Volontariato presso il reparto di neuro psichiatria infantile del Policlinico di Napoli.

Interessi: viaggi, lettura, cinema, musica (inserisci eventuali altri interessi e hobby, i.e. interior design, pittura)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196

