R UGGIERO A NGELA

C U R R IC U L U M V I T AE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

RUGGIERO Angela
14, via Anna Rolli de Michele - 70032, Bitonto (BA)

Cellulare

(+ 39) 320.4571302

Telefono

(+ 39) 080.3741931

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

ANGY85_R@hotmail.it
Italiana
Bitonto, 19.08.1985

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal settembre 2005 al giugno 2006
Oida Project 05, via Petrarca – 70032, Bitonto ( BA )
Produzione Audiovisiva
Collaborazione
Realizzazione di Elaborazioni Grafiche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal settembre 2010 ad oggi
Politecnico di Bari – corso di laurea Magistrale Biennale in Ingegneria per L’Ambiente e il
Territorio - BARI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal settembre 2004 al 20 dicembre 2010
Politecnico di Bari – corso di laurea Triennale in Ingegneria Ambientale e del Territorio - BARI
Laurea di primo livello in Ingegneria Ambientale e del Territorio (3 anni)
Votazione 93 / 110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA

1999-2004
LICEO CLASSICO CARMINE SYLOS, Bitonto (BA)
Diploma di maturità classica
Votazione 94 / 100

ITALIANO

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

INGLESE
Ottimo
Ottimo
Ottimo

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad esempio coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato, a casa, ecc.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata in ambito
scolastico.
o Pubblicazione di articoli su “ La società come istituzione”

Significative capacità organizzative acquisite attraverso la partecipazione a convegni sul
recupero ambientale sulla Lama Balice e il riutilizzo e recupero delle risorse energetiche ( con
relativi attestati di partecipazione ).
Esperienza di capo-gruppo nell’ elaborazione del progetto: “Riqualificazione e Recupero del
quartiere di San Pietro Piturno a Putignano (BA)”
Esperienza di tirocinio presso il LIC “ Laboratorio di Ingegneria e sperimentazione per la difesa
delle coste”-Valenzano (BA) basata sulla elaborazione di un progetto GIS per la regione Puglia.
Esperienza di tirocinio presso il Servizio della Protezione Civile-Bari (BA) (Ex Ufficio Idrografico),
incentrata sulla ricostruzione degli eventi di piena verificatisi nel bacino del torrente Candelaro,
con l’ausilio di particolari software come :Digidro;Arcview;ArcGis.

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel , PowerPoint,
Autocad 2002-2004-2006, ArcGis, ArcView, Avid Express.

Disegno tecnico e artistico, lettura, attività sportiva

Musica, scrittura, disegno, ecc.
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