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INFORMAZIONI PERSONALI Davide Leonardi 
 

  

[OMISSIS]  

 [OMISSIS] 

 [OMISSIS] 

- 

-   

Sesso maschile| Data di nascita 12/01/1969 | Nazionalità italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

 

Dal 19.04.2016 
In carica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 01.01.2015 
In carica 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 29.05.2014 
In carica 

Membro consiglio di amministrazione e vicepresidente di  
Trentino Trasporti spa  - Trento 
 
Membro consiglio di amministrazione di  
Trentino Trasporti esercizio spa – Trento 
Attività direttiva in ambito societario, rapporti con azionista di riferimento. 
 
Attività o settore:  Gestione attività di trasporto pubblico passeggeri, urbano ed extraurbano con l’ausilio 
di mezzi su ruota e su rotaia,  nella provincia di Trento 

 
Amministratore unico 
ALS Srl – Ala (TN) 
Attività amministrativa, rapporti con la clientela, gestione rapporti con fornitori, amministrazione in 
generale. Gestione qualità e controllo di produzione. Sviluppo contratti forniture e acquisti. Gestione 
Cava Valfredda e produzione materiali inerti. 

Attività o settore:  gestione cave materiali inerti, produzione e vendita materiali inerti per l’edilizia,  
gestione attività di recupero con autorizzazione provinciale dei rifiuti provenienti dal settore edile. 

 
 
Amministratore unico  
Aeroporto Caproni SPA – Mattarello (TN) 
Attività direttiva in ambito societario, rapporti con azionista di riferimento 

 Attività o settore:  Attività di gestione della struttura aeroportuale “Gianni Caproni” attraverso la società  
in house della PAT. 

 
Dal 15.04.2012 

In carica 
 
 
 
 

 

 
Membro del consiglio di amministrazione e vicepresidente cda 
BetonRovereto srl – Rovereto (TN)  
Rapporti con la clientela, gestione rapporti con fornitori, coordinamento dei 3 impianti di produzione con 
assistenza tecnica delle ricette di produzione. Gestione qualità e controllo di produzione. Sviluppo 
contratti fornitura e acquisti. 

Attività o settore:  produzione calcestruzzi preconfezionati 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Dal 01.01.2006 
In carica 

 
 
 
                             

 
Dal 2005 al 2010 

 
 

 
 

 
 

Dal 2004 al 30.06.2016 
 
 

 
 
 

Dal 2003 al 2010 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dal 2003 al 31.12..2013 
 
 
 
 
 
 

Dal 01.08.1997 
In carica 

 
 
 
 
 

 
 
 
                             

 
 

Dal 01.07.1989 al 
31.07.1997 

 
 

 
 
 

 

Socio accomandatario di Immobiliare Strà Sas 
 
Attività o settore:  operazioni immobiliari 

 
 
Membro del cda di FORMAT società consortile di CONFIDUSTRIA TRENTO 
 
Attività o settore:  Attività di formazione per le aziende associate a CONFINDUSTRIA TRENTO 

 
 
Membro consiglio di amministrazione  
FinedilTrentino spa – Trento 
 
Attività o settore:  operazioni immobiliare e mobiliari nel settore edile 

 

Membro del comitato direttivo giovani industriali di CONFIDUSTRIA TRENTO 
Membro del consiglio direttivo associazione industriali Confidustria Trento 
Membro del comitato esecutivo di ANCE TRENTO 
 
Attività o settore:  attività di sindacato imprenditoriale. Svolti vari compiti sia a livelo locale che a livello 
contrale in sede a Roma, tra cui i principalei sono, rapporti con i sindacati dei lavoratori e grupo studio 
prezzi lavori edili. 

 
Membro del consiglio di amministrazione di  
Consorzio stabile Finedil scarl – Trento – 
 
Attività o settore:  Edilizia partecipazione ad appalti pubblici e privati in forma consortile per 8 imprese 
partecipanti. 

 

Responsabile amministrativo – procuratore speciale di 
Costruzioni Leonardi srl – ALA (TN) 
Responsabile amministrativo, direttore di produzione calcestruzzo preconfezionato, direzione gestione 
impianto di recupero rifiuti non pericolo di derivazione edile, gestore dei trasporti cose per conto terzi con 
apposita idoneità professionale, membro del cda con delega omnia sulla gestione dell’azienda. Sviluppo 
contratti e gestione rapporti giuridici con terzi. Gestione qualità e controllo sul ramo produzione 
calcestruzzi preconfezionati, inerti e qualità settore costruzioni.  
 
Attività o settore:  edilizia civile ed industriale, costruzioni strade, movimento terra, coltivazione cave con 
produzione inerti, produzione calcestruzzi preconfezionati, gestione rifiuti, trasporti conto terzi. 

 
Amministrativo – Ragioniere 
Costruzioni Leonardi srl – Ala (TN) 
 
Autista mezzi d’opera con gestione parziale logistica trasporti e gestione cava con produzione inerti con 
contratto di lavoro part time  
 
Attività o settore:  Edilizia civile ed industriale, costruzioni strade, movimento terra, coltivazione cava con 
produzione inerti, produzione calcestruzzi preconfezionati. 
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[ 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

(2011) 
 

(2005) 
 
 
 

(1988-1997) 
 
 

(1983 - 1988) 
 

 

Conseguimento brevetto volo GPL 
 
Gestore trasporti cose conto terzi 
Motorizzazione civile di Trento  
 
Corso di Laurea in Giurisprudenza 
Università di Trento 
 
Scuola superiore Istituto tecnico commerciale  
Istituto tecnico commerciale F.lli Fontana – Rovereto (TN) 

(Dal 2000-2013) 
 

CORSO Vendere la qualità e la durabilità nel calcestruzzo preconfezionato 
 

 CORSO Vendere calcestruzzo di valore  
 

 CORSO “Il ruolo della comunicazione nelle relazioni “- Assoservizi srl 
 

 CORSO “La comunicazione interpersonale: capire, farsi capire, ascoltare gli altri” 
Assindustria Trento 
 

 CORSO “Conquistare il cliente” – Assoservizi Trento 
 

 CORSO Aggiornamento normativo ed implementazione tecnica dei criteri di 
sicurezza e qualità per la Costruzioni Leonardi srl 
 

 CORSO su firma digitale - posta elettronica e PEC 
 

 CORSO base per dirigenti alla sicurezza  
 

 CORSO di formazione per preposti alla sicurezza  
 
CORSO stage avanzato secondo periodo volo a vela Rieti 

Lingua madre Italiano 
 
 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Tedesco  A1 A1 A1 A1 A1 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 
 

Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative sviluppate in questi anni grazie anche ai compiti svolti nelle attività 
lavorative assegnate 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

ALLEGATI 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Ottime capacità organizzative logistiche nei trasporti e gestione di un team sviluppate durante tutto 
l’arco delle attività lavorativa. Ottima leadership per responsabilità di un team. 

Competenze professionali ▪ Conoscenza specifica in materia di qualità e controllo di produzione, conoscenze specifiche nella 
materia dei rifiuti, conoscenza specifiche in materia di produzione di calcestruzzi preconfezionati. 
▪ Conoscenza specifiche in materia di volo a vela e in genere del volo da diporto e sportivo, ma anche 

del volo civile, derivanti dal brevetto raggiunto nel 2011 e da una conoscenza amatoriali del volo 
nelle sue declinazioni.  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 intermedio avanzato avanzato intermedio intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  
 ▪ Buona padronanza di tutti gli strumenti microsoft office e gestione reti informatiche e di 

comunicazioni.  
▪ Buona padronanza negli applicativi gestionali di contabilità.  
▪ Buona padronanza degli applicativi di elaborazione foto e produzione filmati amatoriali e pubblicitari. 
▪ Buona conoscenza di programmi specifici per il volo a vela in particolare per il posizionamento 

georefenziato e la gestione del velivolo. 
▪ Utilizzo social e blog formativi. 

Altre competenze ▪ Conoscenza della materia relativa al mondo del volo, volo sportivo, volo da diporto e volo civile 
derivante da conoscenza specifica per brevetto di volo sportivo a vela e per conoscenza amatoriale 
di tutte le tematiche relative al volo (sicurezza aeronautica – rotte e procedure di partenza e 
avvicinamento e atterraggio. Svolto 1 stage di perfezionamento e un corso breve di manovre 
acrobatiche in ambito del volo a vela,  rispettivamente nel 2013 e nel 2012 a Rieti  
▪ Conoscenze nel mondo della meteorologia applicata al volo 
▪ Conoscenze delle tematiche riguardanti la fotografia e la produzione di video. 
▪ Conoscenze del mondo dei trasporti in genere con conoscenza dei temi legati alla meccanica e dei 

mezzi di trasporti sia merci che di persone 

Patente di guida CE 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Menzioni 
Corsi 

Certificazioni 
 

▪ _ 
 
 
 
 
 
 
Membro fondatore dell’associazione AVUT TRENTO - associazione volovelistica universitaria Trento 
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 ▪ Copia Laurea e diploma conseguito 
▪ Attestazione idoneità professionale gestore trasporti c/terzi 
▪ Brevetto volo gpl 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


