
RUTIGLIANO Antonella Maria
Via Silvio Pellico n.13/D   -    (65015)   MONTESILVANO (PE)

Curriculum
Vitae

Informazioni
personali

Cognome/Nome RUTIGLIANO Antonella Maria
Indirizzo Via Silvio Pellico n. 13/D   -   (65015)  Montesilvano (PE)

Telefono 3427412463    -    085/73652

E-mail medea25@virgilio.it

Cittadinanza Italiana

Luogo e Data di nascita Pisticci (MT)   -   25/06/1969

Sesso F 

Stato Civile Nubile

Codice Fiscale  RTGNNL69H65G712T

                   Iscrizione Categorie 
Particolari          
    (coll. Obbligatorio L. 407/90 – 
L.68/99)

  Iscritta alle Categorie Protette presso il CPI di Pescara come “ Addetta alle 
funzioni di     
  Segreteria e Affari Generali” 

Iscrizione Ufficio di
Collocamento

13 Ottobre 2014   presso il CPI di Pescara

Patente B - automunita

Istruzione e
formazione
Titolo di studio 1998 - Laurea in “Lingue e Letterature Straniere”, conseguita presso  

l’Università              “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara. Votazione 
101/110

  1987/’88- Diploma di “Maturità Scientifica”,  conseguito presso il Liceo 
Scientifico            Galileo Galilei di Manfredonia (FG). 



Corsi effettuati ed attestati

                                  
                                                     

                                                     Altri titoli

1996 – Corso regionale di 600 ore per  “Esperto Marketing Turistico”,  
conseguito presso ENAIP Abruzzo, organizzato dalla Regione Abruzzo.
1998/2000 – Corso di 90 ore di “Glottodidattica, Linguistica Applicata, 
Fonologia ed AnalisiTestuale” per l’insegnamento della lingua inglese, 
agli alunni della scuola secondaria, presso la Modern English School di 
Pescara.    

Dicembre 1999 – Seminario di 19 ore  dal titolo ”l’Unità Didattica del 
Testo Letterario” per docenti di lingua inglese, presso il Centro di Lingue 
e Culture AURIGA-Montesilvano (PE).

Marzo 2000 – Seminario e Corso di Formazione base di 40 ore (di cui 20 
di Seminario e 20 di pratica didattica)  per “Docenti di Lingua Inglese” 
conseguito presso il Centro di Lingue e Culture AURIGA – Montesilvano 
(PE).

2002 – Corso Regionale di 400 ore di “Operatore della Qualità nel 
Turismo” presso la Regione Abruzzo di Pescara.

 
  21/11/2005 – Corso on-line di “Privacy & Sicurezza Informatica”, presso 
MULTICOM.
   Marzo 2006 – Seminario di formazione “La Comunicazione Interpersonale e 
Telefonica”, presso Consulmarche Risorse Umane Srl – Chieti.
 
  2018 – Corso di 60 ore  di “Lingua Inglese”, presso la Scuola di Lingue 
LFC di Pescara        per il conseguimento dell’ ESB LEVEL 1 CERTIFICATE IN
ESOL INTERNATIONAL ALL MODES (B2 CEFR). 
 
 2021/in corso -   Iscritta al secondo anno del corso di Laurea magistrale in
“ Lingue, Culture e Letterature Moderne", presso l' Università “Gabriele 
D'Annunzio" di Chieti-Pescara.
Iscritta presso CPI di Pescara in qualità di “ADDETTO ALLE FUNZIONI DI 
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI”.

Capacità e
competenze

personali
Madrelingua Italiana

Altre lingue

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese 
B2 

Liv.intermedio
superiore B2 

Liv.intermedio
superiore B2

Liv.intermedio
superiore B2 

Liv.
intermedio
superiore

B2
Liv. intermedio

superiore

Russo A1 Liv.base A1 Liv. base A1 Liv. base A1 Liv. base A1 Liv. base

      

    INGLESE: livello B2 certificato da “ENGLISH SPEAKING BOARD”

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza del Pacchetto Office  e della terminologia dell’ 
informatica-  Internet  -  Posta elettronica – Conoscenza e uso del 
programma As400 – Fax in entrata ed uscite – Navigazione Web – Pro-
forrma per spedizioni all’estero- telefonate via web. 

Capacità e competenze
professionali

Conoscenza dei requisiti che deve avere una segretaria e receptionist, 
fare, ricevere e passare telefonate, gestire la posta in entrata e uscita, 
invio e smistamento fax, spedizioni per l’ Italia e l’estero,  preparazione 
di bolle, pro-forma e bollettini sia per le spedizioni in  Italia che all’estero,
accoglienza clienti ed ospiti italiani ed esteri.

Capacità e competenze
organizzative

Organizzazione autonoma del lavoro, definizione delle priorità e 
assunzione delle responsabilità.

Capacità e competenze
sociali

Buono spirito di gruppo e buone capacità relazionali, acquisiti  nelle 
precedenti esperienze professionali , formative e nel tempo libero.
Serietà, determinazione, affidabilità, responsabilità e motivazione alla 
crescita personale e professionale.



Esperienze
professionali

  

Data – Azienda - Mansione 2000/2001  – “Docente Lingua Inglese”  presso l’Istituto Raffaello di 
Pescara.

Principali mansioni e
responsabilità

Docente di lingua inglese ad alunni scuola media inferiore, studenti 
lavoratori  

Data – Azienda - Mansione    2001/2014 – “Impiegata” come RECEPTIONIST e CENTRALINISTA presso 
l’Azienda SIXTY Spa di Chieti Scalo

Principali mansioni e
responsabilità

Gestione telefonate clienti, fornitori, spedizionieri sia italiani che esteri, in
entrata e in uscita. Ricezione, smistamento e spedizione fax sia in Italia 
che all’estero. Fatture pro-forma spedizioni con bolle sia per l’Italia che 
per l’estero. Redazione bolle in conto visione e conto prestito. Uso As400 
– Ricezione e spedizione pacchi sia in Italia che all’estero. Spedizione, 
ricezione e smistamento posta ordinaria. Accoglienza clienti e fornitori sia
italiani che esteri.

Data – Azienda - Mansione Febbraio e Marzo 2020 “Docente di lingua inglese” corso di 30 ore 
“English for Bartending and  Welcoming Skills” come docente di lingua 
inglese  (15 ore in presenza e 15 on-line)

Principali mansioni e
responsabilità

Insegnamento della lingua inglese a Bartender.

Altre esperienze lavorative Ripetizioni di lingua inglese, commessa, receptionist, procacciatrice 
d’affari, cameriera ai piani.

Attualmente in stato di disoccupazione.

Ulteriori informazioni  Conosco  il Problem Solving 
 Conosco la Normativa ISO 9000 
 Conosco il D. L. 81/2008 (ex D. L. 626/94) 
 Conosco la Legge n. 3/2003 – Divieto di Fumo
  Conosco il D. L. 30 giugno 2003, n. 196 -  (Codice in materia di 

protezione dei dati personali)  

Hobby e interessi
Obiettivi professionali

Letteratura inglese, musica, storia, arte, cinema, riviste scientifiche e 
informatiche,  
meccatronica e domotica.
Miglioramento della condizione professionale con un lavoro stabile e 
soddisfacente.

Allegati /

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti

falsi sono puniti ai sensi del Cod. Penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, ai

sensi del D.L. 30 Giugno 2003, n. 196, ai fini della selezione per cui questo documento è stato redatto.

Montesilvano,  lì 

                                                        Antonella Maria Rutigliano


