FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ROSANNA RUGGIERO

Indirizzo

VIA LEONARDO DA VINCI 19, SAN VALENTINO TORIO (SA)

Telefono

3928617339
081/5187475
slruggiero@libero.it - r.ruggiero83@avvocatinocera-pec.it

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
12/07/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 2011 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da giugno 2015
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Libero Professionista p. avvocato iscritta all’Ordine dei praticanti
avvocati abilitati al patrocinio di Nocera Inferiore.

p. avvocato abilitato

Comune di San Valentino Torio (SA)

vice Sindaco con delega nelle seguenti materia: ambiente - ciclo
integrato dei rifiuti - cimitero - turismo - cooperazione sociale e
solidarietà - innovazione tecnologica

• Principali mansioni e responsabilità

dal 2010 al 2011

p.avvocato iscrita all'ordine dei praticanti avvocati Ordine dei praticanti
avvocati a di Nocera Inferiore.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Principali mansioni e responsabilità

2007
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

p. avvocato

“Centro Casa Giocosa S.r.l."
Roma
accompagnatrice disabili

• Principali mansioni e responsabilità

2004-2006

Studio Legale

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

collaboratrice

• Principali mansioni e responsabilità

2001-2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Studio Tecnico Perito Assicurativo

segretaria

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2005 - 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Laurea in Giurisprudenza

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1999- 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Istituto Magistrale Statale A. Galizia

diploma MAGISTRALE
ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO

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
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

buono
buono
buono

BUONO L’UTILIZZO DI WINDOWS 8,7, VISTA E VERSIONI PRECEDENTI,
BUONO L’UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Attestato di qualifica di soccorritore di I° livello in settori di assistenza
domiciliare,trasporto infermi in emergenza e servizio di formazione;
Organizzatrice eventi politici;
Assistenza agli anziani e disabili,servizio d’ordine e volontaria presso
l’associazione Misericordia sez. di San Valentino Torio(SA);
Animatrice presso Agenzia “Flinstons Group”di Salerno stagione estiva
anno 2005.
CATEGORIA B

CORSI E SEMINARI

LA RIFORMA DELLA LEGGE PINTO RELATORE DOTT.
Verdoliva Francesco Magistrato presso la Corte di Appello di
Potenza
Riordino delle partecipate e stabilizzazione
L‘oratoria è arte
LE NUOVE PROPRIETA'
I MINORI NEL SISTEMA GIUDIZIARIO ITALIANO
ORDINAMENTO-DEONTOLOGIA-PREVIDENZA
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003
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