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PROFILO 

 

Socio aggregato AITI (Associazione Italiana Traduttori e Interpreti). 

Interessato a lavorare nell’ambito delle lingue straniere, dell'interpretazione, della traduzione e dell'insegnamento. 
Attratto altresì dal lavoro presso aziende e multinazionali in qualità di interprete, traduttore, import/export 

manager, risorse umane e addetto alla comunicazione. Mi interessa molto il mondo alberghiero e lavorare nel 

settore del marketing e del turismo. Le mie esperienze all’estero e i miei studi, mi hanno aiutato a relazionarmi 
con gli altri, ad apprendere alla perfezione le materie troncali della mia formazione e a mettere in pratica, nelle 

mie esperienze professionali, tutto ciò che ho appreso. Il contesto tanto aziendale, quanto quello imprenditoriale 
e manageriale, mi appassionano molto e mi piacciono molto le sfide in quanto utili a migliorarsi in continuazione. 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

01/2015 - attualmente Traduttore e revisore freelance di saggistica, siti web, romanzi e 

manualistica. Specializzato in terminologia medica.  

 

 

05/2014 – 07/2016  

 
 

 
 

 

 
 

11/2010 - attualmente 

Usher & Invigilator - Cambridge School 
Via Girolamo Santacroce, 79, 80129 Napoli (Italia) 
 

Supervisione esami di certificazione di lingua inglese livelli A1, A2, B1 che 
si svolgono sull'intero territorio della città di Napoli.  Controllo documenti 

candidati, gestione e somministrazione esami, supervisione svolgimento 
esami e controllo dei materiali. 

 

AGOP – Associazione Genitori Oncologia Pediatrica 
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” – Napoli 
 

Volontario in oncologia pediatrica. Gestione dati, organizzazione eventi, 

web marketing e reti sociali, attenzione al cliente, leader volontari.   
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
01/2018 – 06/2018 

 
 

 

 
 

 

Master di specializzazione in Mediazione linguistica con modulo in  

marketing e tourism management (ES, EN) 
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici - Via Santa Maria, 155, 56126 Pisa (Italia) 
 
Focus su mediazione scritta e orale in spagnolo e inglese applicata al marketing 

operativo e strategico, web marketing, marketing internazionale, marketing del 

turismo, destination management, turismo congressuale. 

Nationalità: Italiana 

Data di nascita: 14/11/1992 

Indirizzo: Via Girolamo Santacroce, 49, 80129, Napoli (NA), Italia 
Tel: +39 0815561730      Cell: +39 3477634569 

Email: rugrug@hotmail.it 
Linkedin: www.linkedin.com/in/ruggero-ruggiero-5a3a9715/ 

Patente di guida: B 

 



02/2018 – 05/2018 Master online in Global Marketing, Comunicazione & Made in Italy 
Centro Studi Comunicare l'Impresa - Via Mitolo, 23, 70124 Bari (Italia) 

  
Percorso formativo destinato ai laureati migliori d'Italia (premiati come tali 

presso la Camera dei Deputati). Argomenti portanti del master: marketing, 
comunicazione e relazioni commerciali internazionali. 

 

09/2016 – 06/2017                    Erasmus + 
      Universidad de Murcia 
      Plaza de la Merced, Murcia (Spagna) 

 

09/2015 - 11/2017 Corso di laurea magistrale in interpretariato e traduzione (LM-
94) – spagnolo e inglese 
UNINT - Università Internazionale degli Studi di Roma 
Via Cristoforo Colombo, 200, 00147 Roma (Italia) 
 

Voto di laurea: 110/110 Lode con menzione di merito 

 
09/2013 – 02/2014                    Erasmus 

                                               Universidad de Valencia 

                                               Avenida de Blasco Ibáñez, 13, 46010 Valencia (Spagna) 
 

11/2011 - 02/2015                    Corso di laurea triennale in lingue, lettere e culture comparate (L-11)    
                                                  spagnolo e cinese 
                                                                 UNIOR - Università "L'Orientale" - Via Nuova Marina, 59, 80133 Napoli (Italia) 
                                                     

                                                                 Voto di laurea: 107/110 
 

 
 

 

 

LINGUE 
 
 
Lingua madre: Italiano 

Altre lingue       

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Spagnolo C2 C2 C2 C2 C2 

DELE C2 – Febbraio 2016 

Inglese C2 C2 C2 C2 C2 

FCE – Giugno 2010 

Francese B2 B2 B2 B2 B2 

DELF B1 – Febbraio 2010 

Cinese B2 B2 B2 B2 B2 

HSK 4 – Dicembre 2014 
        

              Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
                                                      Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 

 

 



COMPETENZE DIGITALI E CERTIFICATI 

 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 

informazioni 

Comunicazione Creazione di 

contenuti 

Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

ECDL – Maggio 2015 

 

              - Competenza d'uso del software Dragon Naturally Speaking per respeaking (sottotitolaggio in diretta). 

              - Competenza d'uso del software SDL Multiterm per redazione di glossari terminologici. 

              - Competenza d'uso del programma Canva per realizzare brochure. 

              - Certificato “Fondamenti di marketing digitale” – Google Digital Training (04/07/2018). 

 

 

ALTRE COMPETENZE  

 
Capacità e competenze sociali: 

▪ Spirito di gruppo e facilità di adattamento a nuove situazioni; 
▪ Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie alle esperienze di studio all'estero; 

▪ Buona capacità di comunicazione e di relazione, ottenuta grazie al mio servizio di volontariato presso il Reparto 

di Oncologia Pediatrica dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". 
 

Capacità e competenze organizzative: 
▪ Leadership (co-responsabile del team di volontari operanti presso il Reparto di Oncologia Pediatrica); 

▪ Buona esperienza ed estrema precisione nella gestione e nell'organizzazione di progetti o gruppi.        

  

 

LIBRI TRADOTTI 
 

 El maravilloso mundo de chocolatina, ¡Bienvenidos a Villazúcar! > Il fantastico mondo di Cioccolattinia, 
Benvenuti a Zuccherolandia! di Antonio Pérez Hernández. Editore: Babelcube (2018). ISBN: 

9781386714033 

 7 historias para una tarde de verano > 7 racconti per un pomeriggio d’estate di Jossy Loes. Editore: 

Babelcube (2018). ISBN: 9781386002192 
 Sociología evolucionista > Sociologia evoluzionista di Miguel D’Addario. Editore: Babelcube (2018). ISBN: 

9781547562183 

 

      

 

 

 

 

 
Ai sensi della legge 675/96 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e dell'art. 13 del 

D. Lgs 30 giugno 2003 n.196, AUTORIZZO al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum per permettere 

un'adeguata valutazione della mia candidatura. 
 
 

20/12/2018 


