FORMATO EURO
PEOPER IL CURR
I C U L UM
V I T AE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Gioacchino Di Leo

Indirizzo

Via Sette Chiese, n° 278

Telefono

06-5136852 casa; Uff. 06/69317002; Cell. +39/393-9589674

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

06/69317002
g.dileomedicalfoodsystem@gmail.com
Italiana
04-01-1952

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

1971-1979
Insegnante presso la Scuola Media A. Locatelli Via di Tor Marancia Roma
Scuola Media statale
Insegnante di Materie Scientifiche e Att. Sportive
1980 al 2002 Impiegato presso la Bristol Myers Squibb con le seguenti
mansioni: 1980-1983 Infor. Scient.; 1984-1987 Area Manager; 1988-1991 Field
Trainer; 1992-1998 Training manager; 1999-2002 Respons. Formazione del
Personale di vendita sia dal punto di vista scientifico che manageriale (600
persone); Responsabile della formazione dei corsi editi da Casa Madre su
tutto il personale della BMS Italia (Presidente e Dirigenti compresi)

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

Pagina 1 - Curriculum
vitae di
Gioacchino Di
Leo

1964-65 al 1970-71
Maturità Classica
1971-2 al 1976-77 Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
Tesi di Laurea in Farmacologia Sperimentale: “L’Etoperidone come farmaco
antidepressivo non triciclico; influenze sulle concentrazioni di Dopamina e dei
suoi metaboliti nel sistema libico e striato di ratto”

• Qualifica conseguita

Dottore in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e nel 1979 Abilitazione alla
professione di Farmacista; iscritto all’Ordine dei Farmacisti di Roma con n°
12645.
1991 Diploma Universitario (Univ. Urbino) in Tecniche Erboristiche
1992-2002 Master internazionali in Comunicazione e Formazione Scientifica
Tecnica
2002-2006 Master in Farmacologia e Fitofarmacologia e partecipazione a
numerosi congressi nazionali e internazionali di medicina tradizionale e
naturale alcuni dei quali come relatore accreditato
2002-2014 Direttore Scientifico e di Produzione della Pharmaplant srl e
Consulente in Fitoterapia, Nutraceutici e Cosmeceutici per alcune prestigiose
aziende italiane, Consulente di alcune Multinazionali del farmaco (posizioni
attive) per la formazione e addestramento di reti di vendita.
Dal 2015 Direttore Ricerca e Sviluppo della Glano Tech Ltd (United Kindom).
Società di Drug Delivery Technology, Nutrintech LTD, Tinnitech LTD
(posizioni tutt’ora in corso)

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Inglese
Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
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Ideazione e gestione come Relatore dal 2002 di corsi in Fitoterapia e
Medicina naturale (corsi accreditati presso il MinSal dalla società ECS)
indirizzati a Farmacisti e Corsi di Comunicazione (Medicina e comunicazione)
sempre accreditati presso il MinSal indirizzati a medici di medicina generale.
I corsi maggiormente svolti sono stati erogati agli Ordini professionali di
Napoli, Firenze, Arezzo, Lucca, Massa-Carrara e saltuariamente a Isernia,
Rovigo, Ferrara: ininterrottamente dal 2002 a tutt’oggi (e già programmati per
il 2017) dal 2015 ha anche sviluppato corsi F.a.d. già presentati alle suddette
organizzazioni.
Partecipa attivamente a due Team di ricerca: Medicina Anti-Aging (Studio
sulle modalità di miglioramento della qualità di vità) e Studio della Genomica e
Nutrigenomica (per la realizzazione di farmaci e alimenti nutrizionali specifici
per una singola persona)
Attività di consulente aziendale in varie realtà entrando in contatto con varie
professionalità come Dir. di Produzione, Dir. Medico, Amministratori Delegati,
Dir. Vendite e Dir. Marketing
Dal 2004 conduce ricerche in campo dermocosmetico per la ideazione e
formulazione di prodotti Anti-Aging di pertinenza della medicina estetica.
Nel 2012 ha scritto due capitoli del libro “Anti-Aging, donna e menopausa
edizioni Mediterranee Roma, destinato ai medici di medicina generale e
specialisti.
Dal 2012 collabora con la Società di Medicina Anti-Aging e Malattie
Degenerative.
Dal 2015 collabora con l’Università di Roma “La Sapienza” per l’ideazione,
formulazione e brevettazione di Integratori Alimentari e Dispositivi Medici
(Gruppo Prof. Alberto Boffi, Dipartimento di Scienze Biochimiche).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ATTIVITÀ SVOLTE NEGLI ULTIMI 5
ANNI

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Dal 2002 a tutt’oggi svolge il ruolo di Amministratore Unico della Pharmaplant
srl (dove svolge anche il ruolo di Dir. R&D e di Produzione) partecipando
attivamente a tutte le funzioni aziendali sia amministrative che tecniche

In questi ultimi 5 anni è stato Dir. Responsabile di Ricerca e Sviluppo di
alcune aziende, quali: Medical Food System srl, Glanotech LTD, Nutrintech
LTD e Tinnitech LTD (per queste ultime tre società l’incarico è attivo); in
questa posizione si è occupato in modo preponderante di sistemi di delivery
(a rapido, intermedio, lento, retard) di formulazioni in capsule e in compresse
e ha curato la redazione del fascicolo tecnico di alcuni Medical Device di
Classe 1, 2A e 2B e presentato i rationali per un Medical Device di Classe III;
inoltre, da alcuni anni collabora con un laboratorio di produzione (Laboratorio
Galenico della Dr.ssa Lentini Monica via Indro Montanelli, 126 Roma) curando
gli aspetti regolatori di numerosi prodotti classificati come Integratori
Alimentari e Prodotti destinati a una alimentazione particolare (Alimenti a fini
medici-speciali).
Dal 2016 collabora con il Laboratorio Galenico della Dr.ssa Monica Lentini per
preparazioni sia in crema, gel, paste, unguenti che compresse e capsule sia
normali che a lento o accelerato rilascio.

Ottima conoscenza dei sistemi informatici sia a livello di gestione che di
stesura di presentazioni anche animate.
Presentazioni in powerpoint (come Relatore) con animazioni in Congressi di
Medicina (campi Dermatologici, Medicina Estetica e Antiaging, Medicina
Riabilitativa, Medicina Naturale)

In passato ha svolto molte pratiche sportive dal tennis al basket (militando fino alla
serie D), alla attività di sub per scopi fotografici

Patente di tipo B
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, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Roma, 31 Luglio 2018
Gioacchino Di Leo
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
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs 196/03, che il presente curriculum verrà
allegato al programma dell'evento formativo e pubblicato nella banca dati presente nel sito http//agenas.it e a tal
fine presto il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti
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