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F ORM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LEONARDI PLACIDO DETTO DINO 
Indirizzo  VIALE ITALIA, 111 CPL “SOLARIUM” – 98122 MESSINA 
Telefono  +393939456699 – +393405716695 - 090/694937 

Fax  090694937 
E-mail  leonardi.dino@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19/07/1950 MESSINA 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 2006 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa Servizi del Rinnovamento nello Spirito Santo con sede  

In Via del Grano  Roma 
• Tipo di azienda o settore  Servizi amministrativi, fiscali e turistici 

• Tipo di impiego  Amministratore Delegato 
• Principali mansioni e responsabilità  Amministrative e organizzative 

• Date (da – a)   Dal 1989 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Studio  

Via Ghibellina 91 Messina 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza aziendale – societaria -fiscale-organizzativa 

• Tipo di impiego  Libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto economico nel campo dello sviluppo locale e nelle forme innovative di partenariato; 

Esperto di organizzazione, amministrazione di enti religiosi e non profit; 
Esperto di progettazione (Por 2000-2006 Por 2007-2013, art. 26 enti locali, progetti rivolti ai 
giovani e alle politiche sociali), coordinamento e rendicontazione di progetti europei e non (di 
progetti Por, Formazione e sulle politiche sociali); 
Esperto di finanza innovativa e nella costruzione di business plan; 
Esperto di consulenza aziendale, societaria, contrattualistica,della logistica e del personale, 
fiscale, tributaria, commerciale e non, economica e finanziaria. 

• Date (da – a)  2006 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo Onlus –  

Via degli Olmi 62 Roma 
• Tipo di azienda o settore  sociale 

• Tipo di impiego  Segretario Generale 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile amministrativo e del personale 

• Date (da – a)  Dal 1998 al 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Fondazione Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo Onlus 

 Via degli Olmi 62 Roma 
• Tipo di azienda o settore  sociale 
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• Tipo di impiego  Direttore Generale 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile amministrativo e del personale 
 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Casa di Cura S. Rita s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 
• Tipo di impiego  Amministratore Unico 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministrative e responsabilità del personale 
• Date (da – a)   Dal 1997 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CO.GE.STA. S.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Turistico portuale 
• Tipo di impiego  Amministratore Delegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministrative e organizzative 
• Date (da – a)  Dal 1974 al 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Banca del Sud S.p.a. di Messina 

• Tipo di azienda o settore  Bancario 
• Tipo di impiego  Direttore di filiale 

• Principali mansioni e responsabilità  Rischi e responsabilità del personale 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1975 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione Dottore Commercialista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  1973 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Anno scolastico 1968/69 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.T.C. “A.M. JACI” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioneria 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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, VEDESI “ESPERIENZA LAVORATIVA” E “ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE” 

 

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. 

 OTTIME, VEDESI “ESPERIENZA LAVORATIVA” E “ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIME, VEDESI “ESPERIENZA LAVORATIVA” E “ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 • Iscritto nell’elenco dei Revisori Contabili ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 
1992 n° 88, mediante pubblicazione sulla G.U. n° 31/bis del 21 aprile 1995,  

        al n°31933. 

• Iscritto nell’elenco Regionale dei Commissari Liquidatori di Cooperative e loro  

        consorzi. 

• Iscritto nell’elenco Regionale dei Commissari Straordinari di Società Cooperative e  

        loro consorzi operanti in Sicilia.  

• Iscritto all’Albo Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Messina dal 31.07.1989. 

• Revisore ufficiale dei conti II sessione 1990. 

• Iscritto nella long list dei Revisori Contabili della Regione Sicilia - Dipartimento 
Formazione Professionale per i progetti del  Fondo Sociale Europeo dal 2010,livelloA 

• Attestato di partecipazione e superamento con profitto corso di perfezionamento e 
specializzazione per mediatori. 

• Membro del Consiglio di Amministrazione di Società per Azioni e a Responsabilità 
Limitata, rientrante nella Legge 385/93. 

• Componente della Commissione C.C.I.A.A. Albo Periti del Lavoro dal 1999 al 2001. 

• Componente di Consigli d’Amministrazione di Società  Finanziarie di Partecipazione. 

• Membro del Collegio Sindacale sia di Società per Azioni che di Società a  

        Responsabilità  Limitata. 

• Dal 1994 Presidente del Collegio dei revisori dell’UNIONE ITALIANA CIECHI  

       (consiglio regionale). 

• Consulente di Holding Commerciali e Finanziarie. 

• Consulente Tecnico del Tribunale di Messina in specie alla Procura della Repubblica.

• Incarichi di Curatele Fallimentari dal Tribunale di Messina. 

• Incarichi di C.T.U. dal Tribunale di Messina e Reggio Calabria. 

• Revisore dei Conti “AMAM”Azienda Meridionale Acque Messina dal 1998 al 2003.  

• Commissario liquidatore di società Cooperative per la Regione Siciliana  Assessorato 
alla Cooperazione dal 1997,attualmente in corso: 

       - Residence 2000 Scarl – Messina 

               - Mirage Scarl – Marsala 

       - Fortezza 82 Scarl – Catania 

       - Portabagagli FF SS Scarl– Messina 

               - Valentina 82 Scarl – Messina 

                       - San Luigi Scarl - Messina 

• Consulente del Coordinatore Nazionale e del Comitato di Servizio del Movimento    
Rinnovamento nello Spirito Santo – Roma dal 1998. 

• Consulente del Presidente della Fondazione “Millennium Films” con sede a Malta ed 
uffici a Roma dal 1999 al 2005.  

• Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione “Gesù Liberatore” di 
Palermo   dal 1999 al 2008. 

• Consulente del Presidente della “The Ghana Hospital Foundation”costituita a Malta e 
con sede a Roma dal 2000 al 2005. 

• Consulente, economico finanziario,del Presidente della Fondazione “Mons. F. Di 
Vincenzo” di Enna dal 1999, con attività di supporto a favore dei detenuti in fase 
terminale di pena, o ammessi art.21, riguardanti  attività agricole e di strategie e 
diversificazione societaria (agricoltura sociale, attività faunistico-venatorie, percorsi 
didattici, laboratori del gusto, ecc.) presso il Fondo dei fratelli Sturzo a Caltagirone. 

• Consulente di S.E.R. Cirnincione, di Piazza Armerina, per il ripristino del fondo dei  

        fratelli Sturzo che sarà destinato alla creazione dell’Università dei Diritti Umani e  

                all’avvio al lavoro dei carcerati in fase terminale di pena dal 2001 al 2003, con la            
creazione di imprese sociali  
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• Consulente di S.E.R. Pennisi, di Piazza Armerina, per il ripristino del fondo dei fratelli 
Sturzo, destinato alla creazione dell’Università dei Diritti Umani e all’avvio al lavoro 

         dei carcerati in fase terminale di pena dal 2003, con la creazione di imprese sociali 
(agricoltura sociale, attività faunistico-venatorie, percorsi didattici, laboratori del gusto, 
ecc.),sviluppo del piano integrato locale 

• Presidente Collegio revisori A.I.L di Messina dal 2000 al 2003 e dal 2006 al 2007 

• Consulente del Presidente della Fondazione I.C.P.E. Istituto per l’evangelizzazione  

        con sede in Germania, Filippine, Australia, Cina ed uffici a Roma dal 2000 al 2005. 

• Consulente del Presidente della Fondazione “Ancilla Dei” – con sede ad Enna  

       dal 1999. 

• Presidente Collegio dei Revisori dell’Istituto S. Elena di Catania dal 2002 al 2009. 

• Componente del Collegio dei revisori del CESV(Centro Servizi per il Volontariato di 
Messina)  dal 2002 al 2005 

• Consulente finanziario della società Consulgroup S.r.l di Messina nella progettazione di 
piani strategici locali,progetti d’impatto ambientale per centri commerciali siciliani e 
dell’Emilia e Romagna, progettazione di piani economici di sviluppo di aree urbane 
(Individuazione dei finanziamenti, progettazione finanziaria, costruzione dei business 
plan). 

• Consulente societario di Consulgroup S.r. l. di Messina nello sviluppo di piani strategi 

ci per il miglioramento delle attività turistiche degli alberghi aderenti a PA(Promozione 
Alberghiera 230 soci) e AIA(Associazione Italiana Albergatori 879 soci) di Rimini. 

• Presidente Collegio dei revisori dell’ATO ME 2 S.p.A. dal 2006 a gennaio 2007. 

• Componente del Collegio dei revisori dell’Azienda Ospedaliera “Papardo”dal 
2006/gennaio 2009 – da Aprile 2010 

• Presidente del Collegio dei revisori dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G.Martino”  
da Aprile 2010 

• Componente del Collegio dei revisori della Biosphera S.p.a. di Palermo partecipata 
Regione Siciliana dal 2004 – Aprile 2010. 

• Coordinatore Scientifico per le attività di Formazione  e di Sviluppo locale e delle forme 
innovative di partenariato dell’As.I.Form(Associazione Italiana Formazione)- Messina dal 
2006. 

• Componente esterno del nucleo di valutazione dei dirigenti della Provincia Regionale 

       di Messina dal 30.08.2010. 

• Componente Presso il Ministero della Giustizia - Roma, della Commissione di 
osservazione e impulso ex art 10 della Convenzione Quadro stipulata tra il Ministero 
della Giustizia e la Fondazione Mons Di Vincenzo di Enna. 

 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, in aderenza a quanto specificatamente previsto dal 

D. lgs. 196/03. 
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Messina,  14/02/2011            Leonardi Dr. Placido 
 


