C U R R I C U L U M V I TA E
DI
ARCHIMI LEONARDO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

LEONARDO ARCHIMI
VIA CARDUCCI N. 67, 62100 - MACERATA
0733/440030; 335/7026405
0733/440041
l.archimi@consulex.biz

Italiana
07/11/1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DOCENZE

Da marzo 1999 e tuttora in corso
Studio Legale Consulex, Via Carducci n. 67, Macerata (MC)
Studio legale
Avvocato
Ha la responsabilità della consulenza stragiudiziale e del
contenzioso, con particolare riferimento alle materie del diritto
commerciale, societario, e amministrativistica.
Nell’ambito del diritto amministrativo si occupa, in particolare, degli
appalti pubblici, dei servizi pubblici locali e delle società miste
pubblico-private.

• Date (da – a)

Da gennaio 2007: giornate di studio per approfondimenti monografici
relativi al servizio del trasporto pubblico per le imprese associate
all’ANAV – Marche in materia di diritto del lavoro (da ultimo la riforma
Fornero), in diritto societario, in materia di affidamento dei servizi pubblici
Convegno Università di Camerino: “Affidamento dei servizi pubblici e
società partecipate dagli Enti Locali (25 febbraio 2011)
Convegno presso l’Università di Macerata:” I Trust - uno strumento per le
famiglie e per le imprese (11 aprile 2014)
Convegno presso la Confindustria di Macerata: “Il Trust per il passaggio
generazionale nell’impresa” (21 luglio 2014)

ABILITAZIONE
PROFESSIONALE
• Date (da – a)

Dal 30 ottobre 1998: abilitazione all’esercizio della professione forense.
Dal 16 marzo 1999: iscrizione all’albo degli avvocati di Macerata.
dal 23 settembre 2011: iscritto all’albo dei cassazionisti

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da giugno a luglio 2008
IPSOA scuola di formazione Diritto Amministrativo: Diritto degli appalti, concessioni e servizi pubblici.
attestato di formazione al corso “i contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture”
Dal gennaio al settembre 2002
Università degli Studi di Macerata.
Diritto Istituzionale Europeo; Diritto Comparato; Diritto Commerciale
Europeo; Diritto Internazionale Privato.
Diploma di Master in Diritto Europeo e Comparato.
Università degli Studi di Macerata -.
Diritto Commerciale - Diritto Amministrativo
Laurea in Giurisprudenza, profilo amministrativistico e commerciale,
conseguita a febbraio 1994.
Tesi di laurea in Diritto Amministrativo: “La concessione edilizia”.

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

Dall’ottobre 1976 al giugno 1980.
Liceo Classico “G. Leopardi” di Macerata.
Diploma di maturità classica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
Buono.
Buono.
Buono.
Attitudine al problem solving ed al lavoro di gruppo, accompagnati da
buone capacità comunicative.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità di pianificazione e rendicontazione di attività complesse
(progetti, etc.)
Attitudine al coordinamento e amministrazione di collaboratori.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Utilizzo dei più diffusi strumenti di office automation.
Consultazione banche dati on line.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B. Automunito.

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DEL D. LGS. 169/2003

