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Curriculum Vitae 
ALBERTO DE LEO 

(aggiornato al 30.06.2021) 
 
DATI ANAGRAFICI 
Nome e cognome:  Alberto De Leo 
Partita I.V.A.:   06861630728 – Pi Greco ingegno mediterraneo 
 
ESPERIENZE DA CONSULENTE/MANAGER 
2021 
• mentor/esperto in marketing per Distretto Produttivo Puglia Creativa, Progetto “Atelier For 

Outstanding And Different Enterprises” (O.D.E. Atelier) 
• (da ottobre 2018) project manager ATS Rete Civica Urbana Carrassi-San Pasquale-Mungivacca 
• (da ottobre 2019) consulente per Fondazione “ITS Regionale della Puglia per l’Industria della 

Ospitalità e del Turismo Allargato”  
2020 
• consulente aziendale per CDA Srl  
• consulente aziendale per Studio Odontotecnico Colella 
• consulente per Associazione “Gli Araldi Di San Tommaso Becket” 
• mentor/esperto per Sprint Factory, APS Ammostro e Impact Hub, attività di formazione e supporto 

alle imprenditorialità  
• mentor/esperto per Distretto Produttivo Puglia Creativa, Sportello O.D.E. Atelier 
• (da aprile 2019) project manager per Dyrecta Lab Srl 
• (da maggio 2019) consulente aziendale per Nocco Srl 
• (da marzo 2019 mentor/esperto per A.R.T.I., progetto “DOCUS” (bando PIN Regione Puglia) 
2019 
• (da dicembre 2018) consulente aziendale per eMinds srl 
• consulente aziendale per Naps Lab Srl 
• (da luglio 2017) consulente per Comune di Capurso 
• (da febbraio 2018) mentor/esperto per A.R.T.I., progetto “SKATE PARK” (bando PIN Regione 

Puglia)  
• (da giugno 2018) mentor/esperto per A.R.T.I., progetto “MangiaKm0” (bando PIN Regione Puglia) 
• mentor/esperto per A.R.T.I., progetto “CASTELLO DI PAROLE (bando PIN Regione Puglia) 
• (da novembre 2018) mentor/esperto per A.R.T.I., progetto “CLIMB3D” (bando PIN Regione Puglia) 
• (da aprile 2015) project manager per Accademia del Rinascimento Mediterraneo  
• (da dicembre 2018) consulente per ASD Trust, progetto “Uniti alla meta” 
• (da ottobre 2018) mentor/esperto per A.R.T.I., progetto “ImaginApulia”, (bando PIN Regione 

Puglia) 
• (da maggio 2018) consulente aziendale per Rawys Srl 
2018 
• consulente aziendale per Consorzio ASI Taranto 
• consulente aziendale per Azienda agricola e turistica Borgo Valle Rita 
• consulente aziendale per BnB Don Franco Srl 
• consulente aziendale per SAL.CAR. snc  
• (da novembre 2017) consulente aziendale per Sidea Group srl, progetto “Ethos” 
• (da aprile 2017) consulente aziendale per Planetek Italia srl, progetto “Rheticus” 
2017 
• consulente per SINAPSI Produzioni Partecipate Aps, progetto “Periferie Animate” 
• project manager per NextOpera Srl, progetto BariAttiva  
2016 
• account executive per Extra Srl, cliente “Ferrovie Sud-Est” 
2015 
• mentor/esperto Distretto Produttivo Puglia Creativa del gruppo tematico, progetto “I.C.E. 

Innovation, Culture and Creativity for a new Economy” 
• (da agosto 2014) consulente aziendale per LOGGED Srl, progetto “Nuove Eco-Sentinelle” 
• (da giugno 2014) consulente aziendale per Editoriale41 Srl, progetto SMARTLIGHTS “Smart 

Lighting System” (bando Apulian ICT Living Labs SMARTPUGLIA 2020) 
• (da dicembre 2014) consulente per RTS ROMANTIC, progetto RICERCATORE ROMANTICO, 

(bando Apulian ICT Living Labs SMARTPUGLIA 2020) 
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2014-2008 
• project manager per Editoriale41 Srl, progetto “SHAGREE GROUP” 
• account per Arancia agenzia comunicazione, cliente “Nova Yardinia” 
• consulente per Associazione Cultivar Eventi, bando “Gioielli d'Italia” del Ministero per il Turismo 
• consulente per Altre Reti/L'AltraRadio, Convegno internazionale Ordine Psicologi Regione Puglia 
• account per Istituto Piepoli, progetto “Circuito Sale di Qualità” 
• consulente per Strategies Srl 
• consulente per TECNOSEA, spin-off dell'Università di Lecce, progetto ILO2 gestito da ARTI Puglia  
• consulente Gruppo Volpe / La Lucente Spa 
• consulente per Consorzio Europrogea - logistica integrata, progetto “Polo del Freddo” 
• consulente per Linneo Consulting, progetto “Baglietto&Partners” 
• consulente per Aeroporti di Puglia Spa, progetto co-marketing Ryanair 
• (da febbraio 1996) co-founder e amministratore Proforma, agenzia di comunicazione 
 
AUTORIZZAZIONE PRIVACY 
“Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 
rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e il Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR) sul trattamento dei dati personali, 
per gli adempimenti connessi alla presente procedura.” 
 
AUTODICHIARAZIONE CERTIFICAZIONE 
"Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000. È inoltre 
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall’art. 76 del DPR 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità 
del contenuto di tale dichiarazione, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000).” 
 
BARI, 03 settembre 2021 
 


