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ISCRITTA LISTE LEGGE 68/99
ISCRITTA ORDINE GIORNALISTI – PUBLICISTA FOTOREPORTER
c.f. RGGDTL92A49F842J

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[RUGGIERI DONATELLA ]
[
0994777616
Donatellaruggieri92@libero.it - info@Donatellaruggieri.it
ITALIANA
[ 09/01/1992 ] NARDÒ(LE)

ESPERIENZA LAVORATIVA
•

Date (da-a)

•

Date (da-a)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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5/11/2019
Scuola Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti
Contratto di apprendistato
15 gennaio 2019 – 14 gennaio 2020
SERVIZIO CIVILE PRESSO ASL TARANTO
FEBBRAIO-LUGLIO 2018
CAF-PATRONATO LABOR TARANTO
Caf - Patronato
Attività di segreteria
Assistenza sportello - pratiche patronato-CAF – Segreteria - amministrazione
2015-2018
Studio Ruggieri Consulenze
Comunicazione e Servizi testata web www.oltreilfatto.it
Fotoreporter - pubblicista

• Principali mansioni e responsabilità

Aggiornamenti di redazione – fotoreporter

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2016
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DELLA ANIMAZIONE SOCIO CULTURALE
LAUREA
VOTO 99/110
2011
I.P.S. F.S. CABRINI
OPERATORE GRAFICO PUBBLICITARIO
DIPLOMA

Corso di formazione Operatore Multimediale (Programma Sviluppo)
Corso di formazione Tecnico Disegnatore de la Reclame Architektur FSE
progetto: L'Uso del computer e della Multimedialità nella didattica
per una migliore integrazione
progetto: educazione alla immagine con l'ausilio di tecniche di realizzazione

CAPACITÀ E
COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[ ITALIANO ]

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

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.
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[ INGLESE ] CORSO PER CERTIFICAZIONE A2 KEY ENGLISH TEST GARANZIA GIOVANI
SCOLASTICA
SCOLASTICA
SCOLASTICA

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

CERTIFICAZIONE ECDL – IT SECUTIRY
PREDISPOZIONE AD ATTIVITA’ DI TERMINALISTA – CENTRALINISTA – RECEPTIONIST
SEGRETERIA – AMMINISTRAZIONE I
SCRITTA ALL’ORDINE DEI GIORNALISTI PUBBLICISTA
GRAFICO PUBBLICITARIO

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALTRO

STAGE operatio 336 ORE ASL TARANTO OPERATORE MULTIMEDIALE INFORMATICO

ISCRITTA LEGGE 68/99 (64%)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art.19,46 e 47 del DPR 28122000 n. 445)
Io sottoscritto
Nome Donatella Cognome Ruggieri
Cittadinanza Italiana nata a NARDO’ (LE) IL 9 GENNAIO 1992
residente a Taranto via Principe Amedeo 378 c.f. RGGDTL92A49F842J
Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 28-12-2000, n 445 sotto la propria responsabilità
DICHIARO
1 che le informazioni e i dati riportati sul mio C.V. et studiorum corrispondono a verità
2 Che tutti i titoli di studio ed esperienze professionali indicati sul mio CV et studio rum sono
documentati in atti presso le rispettive P.A. ed Enti privati
3 di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per contrattare con la P.A. e che non sussistono
attualmente cause d’incompatibilità rispetto all’eventuale servizio da svolgere.
4 di NON essere titolare di Partita IVA
5 c.f. RGGDTL92A49F842J
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Allego copia del doc. d’identità in corso di validità per l’autocertificazione.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti”
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