FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo

RUGGIERI MARIA ROSARIA
VIA FLASCASSOVITTI 32, 73100 LECCE (LE)

Telefono

3494070316

Nome

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

mrosaria_ruggieri@hotmail.it

italiana
03/10/1959

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

Dal 1984 ad oggi
Monte dei Paschi di Siena, strada prov. Lecce- Surbo
Bancario
Impiegata
Responsabile ricerche e servizi vari

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

Dal 1973 al 1976
Istituto Magistrale suore d’Ivrea
Italiano. Pedagogia, psicologia
Maestra di scuola materna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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[ IniziareDal
con1970
le informazioni
al 1973 più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]
Scuola media inferiore Alfredo Oriani

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

MADRELINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ITALIANO

buono
buono
buono
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Grandi capacità di relazionarsi con persone fuori e dentro i luoghi di lavoro, ottima
predisposizione al lavoro di squadra.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

BUONE CAPACITÀ DI COORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE DI PERSONE E

PROGETTI.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buone competenze nell’uso del computer

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
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Buone capacità nell’esecuzione di lavori artigianali

Patente di guida di tipo B
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