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C U R R I C U L U M  V I T A E  

                     
 

INFORMAZIONI PERSONALI   
Nome  RUGGIERO ANTONIO 

Indirizzo  VIA CASA SASSO, 7 - 84014, NOCERA INFERIORE (SA), ITALIA 
Telefono  Cellulare +39 3473636294 
Sito web  www.antonioruggiero.it 

E-mail  antrug@gmail.com   oppure   info@antonioruggiero.it 
E-mail Certificata (PEC)  antonioruggiero@gigapec.it 

Account Skype  antonio_ruggiero 
Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  12 Agosto 1962, Nocera Inferiore (SA) 
Codice fiscale  RGGNTN62M12F912M  

Partita IVA  04454980659 
   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

Febbraio 2007 – Oggi  Sono titolare di ditta individuale con sede in Nocera Inferiore (SA), iscritta alla CCIAA di 
Salerno nelle seguenti classi di attività: 

- 62.02.00 - Consulenza nel Settore delle Tecnologie dell’Informatica 
- 68.31.00 - Intermediari nella Mediazione Immobiliare (da Maggio 2017) 

   

Luglio 2020 – Maggio 2021  Nell’ambito del Corso-Concorso Pubblico della Regione Campania (G.U. 4a Serie 

Speciale Concorsi ed Esami n. 54 del 09‐07‐2019), sono stato classificato Idoneo alla 
prima prova scritta per il profilo ITC / CAM e assegnato al Comune di Salerno, presso la 
Direzione Sistemi Informativi, per la fase di formazione e rafforzamento (training on the 
job). In questo periodo mi sono occupato della analisi del sito web del Comune di 
Salerno, relazionando al dirigente di settore sulla rispondenza del sito alle linee guida 
dettate da AGID sulla qualità dei servizi online delle PPAA locali. Inoltre mi sono 
occupato di istruire due indagini di mercato. La prima per individuare un sistema di 
rilevazione presenze che fosse in grado anche di rilevare, senza contatto fisico, la 
temperatura corporea degli addetti in presenza e di rendere possibile la timbratura di 
inizio e fine turno anche per agli addetti remotizzati in smart working. La seconda 
indagine di mercato era finalizzata a selezionare un software per l’assistenza da remoto 
alle postazioni ITC dei dipendenti dell’ente, per postazioni presidiate e non. Poi mi sono 
occupato di progettare una sezione FAQ per la sezione URP online del nuovo sito web 
del comune di Salerno. Infine, per il project work finale ho realizzato un prototipo di 
Assistente Virtuale on line, una sorta di intelligenza artificiale elementare, finalizzata ad 
automatizzare il primo approccio dell’utente all’URP on line del sito web del Comune di 
Salerno, il tutto relazionato al dirigente del settore e al FORMEZ. 

   

Luglio 2009 – Oggi  Coordino un portale di promozione di strutture extra-alberghiere, Casa per Vacanze, 
Bed & Breakfast e Agriturismi in Italia: www.italydays.it 

   

Giugno 2017 – Oggi  Gestisco il sito per la promozione immobiliare www.immobiliare.link 

   

Marzo 2011 - Oggi  Gestisco il servizio di consultazione del Menu su tablet. Servizio rivolto a Ristoranti, 
Pub, Pizzerie, descritto dettagliatamente sul sito web www.menusutablet.it 

   

Novembre 2012 – Oggi  Gestisco il servizio di promozione e vendita di Ceramica Artistica prodotta nell’area del 
Mediterraneo. Il servizio è rivolto ad artigiani e collezionisti che hanno bisogno di 
visibilità per la vendita delle proprie opere e viene erogato attraverso il sito web 
www.keramos.it 

   

Marzo 2019  Ho condotto un corso di formazione per conto della Scuola di Formazione La Piramide 
di Nocera Inferiore, presso la società BUSINESS COMPANY SRL di Pontecagnano 
(SA), rivolto a 8 giovani diplomati, per un totale di 36 ore, su “MICROSOFT EXCEL 
AVANZATO”. 

   

Dicembre 2010 – Febbraio 2011  Ho condotto un corso di formazione gestito dalla RFJ Network srl di Napoli, rivolto a 20 
giovani diplomati/laureati, per un totale di 36 ore, su “Codice della Amministrazione 
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Digitale: la Conservazione sostitutiva documentale; la Firma Digitale; la Posta 
Elettronica certificata”. 

   

Maggio 2010  Sono stato inserito nell’Elenco Ufficiale di Esperti in qualità di Docenti per corsi di 
aggiornamento agli addetti del settore agricolo nell’ambito delle azioni formative affidate 
agli STAPA Ce.P.I.C.A. della Regione Campania, settore “Ce.P.I.C.A.” di Caserta, 
rivolto a Viticoltori, per un totale di 8 ore, su “La gestione del commercio elettronico: 
opportunità, minacce e vincoli organizzativi della gestione del canale”. 

   

Novembre 2010  Ho condotto un corso di formazione gestito dalla Regione Campania, settore 
“Ce.P.I.C.A.” di Caserta, rivolto a Viticoltori, per un totale di 8 ore, su “La gestione del 
commercio elettronico: opportunità, minacce e vincoli organizzativi della gestione del 
canale”. 

   

Aprile 2010  Ho condotto un corso di formazione gestito dalla Regione Campania, settore 
“Ce.P.I.C.A.” di Caserta, rivolto a 18 Agricoltori, per un totale di 9 ore, su “Le nuove 
opportunità dell’Azienda Agricola nel mercato Globale”. 

   

Dicembre 2008 – Aprile 2009  Ho condotto un corso di formazione presso il Circolo Didattico di Siano (SA) rivolto a 15 
docenti del Circolo, per un totale di 40 ore, sulle tecniche per la creazione, la 
manutenzione e l’aggiornamento di un sito web. 

   

Maggio 2007 – Dicembre 2008  Ho svolto funzioni di Consulente Informatico e Telematico presso l’Ufficio Provinciale 
dei Servizi per l’Impiego di Salerno, per incarichi ricevuti nell’ambito di 2 progetti di 
Sviluppo della Società dell’Informazione promossi dalla Provincia di Salerno e finanziati 
dalla Regione Campania. I progetti sono “Sportello Impresa” e “Team Esperti per la 
gestione dei flussi di comunicazione e Informazione per le analisi statistiche e 
l'assistenza tecnica e informatica". 

   

Settembre 2008  Ho condotto un corso di formazione presso l’Istituto STOA’ di Ercolano (www.stoa.it), 
rivolto a 30 dipendenti del Comune di Napoli, per un totale di 28 ore, sulle nuove 
tecnologie della comunicazione con particolare riferimento a: Firma Digitale; Posta 
Elettronica Certificata; Content Management System. 

   

Giugno 2005 – Dicembre 2007  Ho svolto funzioni di formatore per “Utilizzo delle Nuove Tecnologie dell’Informazione e 
della Comunicazione”, presso l’Istituto di Formazione Professionale “LA PIRAMIDE srl” 
di Nocera Inferiore (SA) (www.lapiramide.org). La PIRAMIDE srl è una scuola di 
formazione che svolge anche Corsi per Operatore Informatico autorizzati dalla Regione 
Campania. Nell’ambito di questi corsi curo tutto il modulo didattico relativo alle Reti di 
Comunicazione Digitali ed Internet. 

   

Maggio - Luglio 2008  Ho condotto tutti i moduli didattici relativi al conseguimento dell’ECDL, della durata di 60 
ore, presso il l’Associazione ASI ONLUS di Sarno, nell’ambito di un progetto formativo 
rivolto ad adulti disoccupati. 

   

Feb. 2004 – Mag. 2006  Ho condotto moduli didattici, della durata di 24 ore, di alfabetizzazione all’uso delle 
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, presso l’Istituto 
Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Nocera Inferiore (SA), 
nell’ambito di stage pomeridiani finalizzati all’acquisizione di credito formativo. 

   

Apr. 1999 – Gen. 2007  Ho svolto la funzione di Amministratore Unico e di sales manager dell’Internet 
Provider NETFLY srl (www.netfly.it), società di Nocera Inferiore (SA), di cui sono socio, 
che fornisce, oltre ai servizi di Connettività alla Rete, servizi Web, e-commerce e 
correlati, anche servizi nel settore del Networking e della sicurezza nell'Information and 
Communication Technology in genere. 

   

Apr. 2006 – Mag. 2006   Ho condotto 3 moduli didattici (Informatica di Base; Sistema Operativo Microsoft 
Windows XP; Microsoft Access), della durata di 28 ore, presso l’Istituto Tecnico per 

Geometri “L. Vanvitelli” di Cava de’ Tirreni (SA) (www.itgvanvitelli.it), nell’ambito 
del progetto PON, Misura 6.1.2005.155, dal titolo “Alfabetizzazione Informatica di base 
per adulti secondo lo standard ECDL”. 

   

Feb. 2005 – Feb. 2005   Ho condotto il modulo didattico relativo al Sistema Operativo Microsoft Windows XP, 
della durata di 6 ore, presso il liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di 
Salerno, nell’ambito di un progetto PON dal titolo “Computer Facile”, finalizzato al 
conseguimento dell’ECDL. 

   

Ott. 2004 – Nov. 2004   Ho condotto un modulo didattico, della durata di 7 ore, di potenziamento delle 
competenze informatiche e telematiche; acquisizione di un metodo per documentare e 
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rielaborare dati, presso l’Istituto Tecnico Commerciale “R. Pucci” di Nocera Inferiore 
(SA), nell’ambito di un progetto PON di Impresa Formativa Simulata dal titolo 
“Anch’io......imprenditore: una opportunità di crescita personale”. 

   

Apr. 2004 – Mag. 2004   Ho condotto un modulo didattico, della durata di 11 ore, di alfabetizzazione all’uso delle 
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale “Giustino Fortunato” di Angri (SA), nell’ambito di un progetto PON di 
scrittura e lettura creativa intitolato “Libri, parole e tastiere”. 

   

Nov. 2003 – Gen. 2004   Ho effettuato una codocenza per un modulo didattico della durata di 20 ore, nell’ambito 
di un corso FESR per “Tecnico Esperto in Creazione e gestione siti web – Webmaster”, 
gestito dal Consorzio per la Ricerca Matematica Pura e Applicata dell’Università 
degli Studi di Salerno (www.crmpa.it). 

   

Sett. 1998 – Ott. 2003  Ho svolto funzioni di formatore presso l’Istituto “IFOR Pesca” di Salerno. L’IFOR Pesca 
è un Istituto di formazione che fa capo alla “Lega Pesca Nazionale” ed all’IREPA 
(Istituto di Ricerche Economiche sulla Pesca e sull’Acquacoltura - www.irepa.org). IFOR 
Pesca opera su tutto il territorio italiano. Nell’ambito dei corsi di formazione per diverse 
qualifiche io curo i moduli relativi all’Office Automation ed all’Utilizzo delle Nuove 
Tecnologie dell’ICT. 
 

  Si elencano appresso alcuni dei corsi sui quali ho svolto docenze: 
Set. ÷ Ott. ‘03: Nocera Inf. (SA), Informatica, “Ausiliario Socio Assistenziale”; Nov. ‘02 ÷ 
Mar. ‘03: Nocera Inf. (SA), Informatica, “Addetto Contabilità al PC per enti no profit”; 
Giu. 1999: Salerno, Informatica, “Esperto Marketing e commercializzazione di prodotti 
Ittici”; Mar. 1999: Salerno, Informatica, “Operatore PC per i centri di servizio alla Pesca”; 
Nov. ’98 ÷ Gen. ‘99: Salerno, Informatica, “Operatore PC per i centri di servizio alla 
Pesca”; Ott. ’98: Catania, Informatica, “Operatore PC per i centri di servizio alla Pesca”; 
Set. ÷ Ott. 1998: Salerno, Informatica, “Operatore PC per i centri di servizio alla Pesca”; 
Set. ‘98: Corigliano Calabro (CS), Informatica, “Operatore PC per i centri di servizio alla 
Pesca”. 

   

Gen. 2003 – Mar. 2003  Ho condotto un modulo didattico della durata di 150 ore, di alfabetizzazione all’uso delle 
nuove tecnologie della comunicazione, nell’ambito di un corso di formazione 
professionale per “Operatori al Personal Computer e Terminale” della durata di 600 ore. 
Corso gestito dall’ente di formazione “PRO.FORM. Associazione ONLUS” di Nocera 
Inferiore e finanziato dalla Regione Campania. Il corso per era rivolto a disoccupati e 
inoccupati (obbligo formativo). 

   

Set. 2001 – Ott. 2001  Ho condotto un corso didattico, gestito dalla PUBLIC IMAGE sas di Nocera Inferiore 
(www.pibn.it), promosso e finanziato dal Comune di Baronissi (SA), della durata di 36 
ore, di alfabetizzazione all’uso delle nuove tecnologie della comunicazione. Il corso era 
rivolto a giovani diplomati e laureati dell’area del Patto Territoriale dell’Alta Valle 
dell’Irno. 

   

Ago. 2001 – Set. 2001  Ho condotto un corso didattico, gestito dalla sezione WWF di Cava dei Tirreni 
(www.wwf.it) , della durata di 60 ore, di alfabetizzazione informatica ed all’uso delle 
nuove tecnologie della comunicazione. Il corso era rivolto a giovani diplomati e laureati 
della provincia di Salerno. 
 

Feb. 2001 – Mag. 2002  Presso il Liceo Scientifico “B. Mangino” di Pagani (SA) ho condotto diversi corsi 
didattici, della durata di 30 ore, di alfabetizzazione informatica ed all’uso delle nuove 
tecnologie della comunicazione. I corsi erano rivolti a giovani diplomandi e neo 
diplomati dello stesso Istituto ed erano finalizzati al conseguimento della Patente 
Europea del PC (ECDL). 

   

Apr. 2000 – Giu. 2000  Presso l'ITIS "E. Fermi" di Sarno (SA) ho condotto un corso didattico, della durata di 24 
ore, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, sulle problematiche relative al Commercio 
Elettronico ed alla sua implementazione. Il corso era rivolto a giovani diplomati presso 
lo stesso Istituto. 

   

Giu. 1999 – Giu. 2000  Su incarichi del “FORMEZ” (www.formez.it) ho svolto funzioni di formatore per “Utilizzo 
delle Nuove Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione”, presso le sedi di 
Comunità Montane della Regione Campania. I miei interventi formativi sono rivolti a 
dirigenti, funzionari ed impiegati di queste PP.AA ed hanno l’obiettivo di renderli 
autonomi nell’utilizzare le nuove tecnologie informatiche e telematiche, già in uso 
presso altre Istituzioni loro interlocutrici. 

   

Giu. 1999 – Giu. 2001  Nell’ambito del progetto “Telelavoro e Sviluppo Locale” del Comune di Napoli, ho 
redatto un rapporto di ricerca sulla crittografia informatica e sulle applicazioni della 

http://www.antonioruggiero.it/firmadigitale/index.htm
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“firma digitale” e del ”documento elettronico” nelle Pubbliche Amministrazioni, su 
incarico di collaborazione affidatomi dal Dipartimento di Sociologia dell’Università 
“Federico II” di Napoli. Ho avuto modo di affrontare le problematiche relative alla 
sicurezza della trasmissione di dati "sensibili" tramite Reti di Comunicazione pubbliche, 
attraverso uno studio approfondito sulla crittografia dei documenti informatici, sulla 
normativa inerente il documento elettronico ed in particolar modo sul sistema di 
crittografia a doppia chiave e sulla firma digitale. 

   

Feb. 1997 – Mag. 1998  Ho svolto funzioni di sales manager presso l’Internet Provider “XCOM srl” di Cava de’ 
Tirreni (SA), un Internet Provider che contava 15 POP (Nodi Internet) sul territorio 
campano. 

   

Giu. 1989 – Dic. 1995  Ho lavorato presso il Consorzio Nazionale Approvvigionamenti "ACAM scrl" di Bologna 
(www.ccc-acam.it), nel ruolo di geometra-programmatore-approvvigionatore. In questa 
azienda ho acquisito una solida esperienza negli acquisti di beni e servizi ed ho avuto 
l’opportunità di applicare le mie conoscenze informatiche nell'informatizzazione delle 
procedure dell'ufficio Area Sud di Salerno. “L’ACAM” è una società che provvede agli 
approvvigionamenti per le Imprese di Costruzioni aderenti alla Lega delle Cooperative. 
 

Set. 1984 – Mag. 1989  Ho collaborato part-time in qualità di disegnatore progettista ed addetto ai personal 
computers presso uno studio tecnico di ingegneria civile, utilizzando software in 
ambiente MS-DOS per programmazione, trattamento testi, contabilità cantiere, disegno 
architettonico e strutturale, calcolo strutturale. 

   

Lug. 1984 – Gen. 1989  Ho fondato e gestito con altri otto soci una cooperativa: “Infolab Informatica & 
Cultura”, per la produzione e la commercializzazione di servizi e prodotti informatici, 
hardware e software. 
 
 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI   

Aprile 2008 – Oggi  Sono socio e segretario amministrativo della TGLOBAL srl con sede a Palermo 
(www.tglobal.it). La TGLOBAL srl è una aggregazione di imprese e professionisti 
distribuiti su tutto il territorio nazionale nata per offrire soluzioni nel settore ICT alle PMI 
dell’intero Paese. 

   

Febbraio 2000 – oggi  Ricopro la carica di Segretario Amministrativo di ASSOPROVIDER 
(www.assoprovider.it). Una Associazione nazionale di categoria di aziende che 
svolgono l’attività di Internet Service Provider. 

   

Aprile 2000 – Dicembre 2005  Sono stato ammesso a far parte della Naming Authority Italiana, l’ente associativo 
preposto alla implementazione delle Regole di Naming per la registrazione dei domini 
Internet sotto il Country Code Top Level Domain “.it”. Ovvero l’ente che fino al 
Dicembre 2005 stabiliva le regole e le procedure che la Registration Authority Italiana 
adotta nelle fasi di registrazione dei dominii Internet “.it”. 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Dicembre 2016  Ho conseguito il titolo Mediatore in Affari Immobiliari e di Mediatore in Affari a Titolo 
Oneroso, completando il percorso previsto dalla Legge n. 39/1989, superando il 
relativo esame di idoneità presso la Camera di Commercio di Salerno. 

   

Aprile 2011  Conseguimento della Certificazione IC-DAC, Internet and Computing Core 
Certification (IC³) – Digital Administration Code (Codice dell’Amministrazione 
Digitale), incentrata su: Conservazione sostitutiva documentale; Firma Digitale; Posta 
Elettronica certificata”, presso la Tesi Automazione srl 
(https://certiport.pearsonvue.com). 

   

Agosto 2001  Conseguimento del Certificato di: WEBMASTER, presso la Skillpass spa di Napoli, 
società che si occupa di formazione e consulenza nel settore delle risorse umane e del 
management. 

   

Aprile 2001  Corso di qualificazione “Microsoft MOC 1567 - Preinstalling and Deploying Microsoft 
Windows 2000 Professional", tenutosi presso la EIDOS srl di Roma, società che si 
occupa di formazione e consulenza nel settore dell’ICT. 

   

Luglio 1993  Maturità per PERITO TECNICO INFORMATICO, conseguita da autodidatta presso 
l’ITIS “G. Marconi” di Nocera Inferiore (SA) (www.itimarconinocera.org), con voto 36/60. 

   

Dicembre 1988  Abilitazione all'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA, 
conseguita presso l’Istituto per Geometri “R. Di Palo” di Salerno. 

http://www.antonioruggiero.it/firmadigitale/index.htm
http://www.tglobal.it/
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Ottobre 1987  Corso di 400 ore, finanziato dalla Regione Campania, di Specializzazione in 
"TECNOLOGIE DELL’NFORMAZIONE E GESTIONE AZIENDALE", tenutosi a Napoli. 

   

Luglio 1984  Maturità per GEOMETRA, conseguita da autodidatta presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale e per Geometri “M. Della Corte” di Cava de’ Tirreni (SA) 
(www.dellacortevanvitelli.it), con voto 36/60. 

   

Giugno 1983  Qualifica di: DISEGNATORE MECCANICO, conseguita da autodidatta presso l’IPSIA 
“F. Trani” di Salerno (www.iistranimoscati.edu.it), con voto medio 65/100. 

   

Luglio 1981  Maturità per TECNICO delle INDUSTRIE MECCANICHE, conseguita presso l’IPSIA “F. 
Trani” di Salerno (www.iistranimoscati.edu.it),, con voto 45/60. 

   

CONOSCENZA LINGUE   

MADRELINGUA  ITALIANO 

   

ALTRA LINGUA  INGLESE, Ho frequentato due corsi di lingua Inglese, 1990 e 1991, presso la 
International House – Accademia Britannica di Salerno. 

Lettura  Buono 

Scrittura  Buono 

Espressione orale  Discreto 

   

CAPACITA’ DI RELAZIONE  L’estremamente variegata esperienza lavorativa accumulata, come freelance prima, poi 
come dipendente ed infine come imprenditore, mi hanno reso duttile ed adattabile a 
qualsiasi situazione relazionale. 
Le doti di diplomazia e di riservatezza maturate unite ad una indole naturale mite ma 
ferma sono state determinanti a farmi scoprire un buon formatore, capace di trasferire il 
proprio sapere riuscendo a gestire gruppi di allievi sia in età scolare che in età adulta. 

   

CAPACITA’ ORGANIZZATIVE  Dall’Aprile del 1999 al Gennaio 2007 ho ricoperto la carica di amministratore unico di 
una società a responsabilità limitata di cui sono anche socio. In questi 8 anni di attività 
ho avuto modo di sviluppare le mie capacità organizzative ottenendo come risultato che 
l’azienda crescesse nel fatturato anche operando in un settore, quello dell’ICT, che ha 
pagato più di tutti gli altri la recessione susseguita agli attentati dell’11 Settembre 2001. 
 

COMPETENZE TECNICHE   

INFORMATICA  In trenta anni di attività, direttamente o indirettamente, nel settore dell’Information and 
Communication Technology ho acquisito conoscenze estremamente variegate 
relativamente all’uso del Personal Computer sia inteso come work-station di produzione 
che come strumento di comunicazione terminale della rete Internet. L’elenco dei 
software di base ed applicativi elencato appresso è solo indicativo e non esaustivo del 
bagaglio di conoscenze accumulato nel corso degli anni: 
 
 

INFORMATICA 

 

 

 

 

INFORMATICA 

 

 

 
 

INFORMATICA 

 

 

 Sistemi Operativi: 
MS-DOS 
WINDOWS 95 / 98 / XP / 2000 / Vista / Seven / 8.x / Win 10: Esperto 
WINDOWS 2000 Server - WINDOWS NT - LINUX (Lubuntu e Solus): Utilizzatore 
ANDROID per Smartphone, Tablet, Chromebook 
 
Linguaggi: 
CLIPPER - Linguaggio DBASE III+ (gestione databases relazionali) 
HTML: Esperto 
XML: Esperto 
PHP + MySQL: Utilizzatore esperto 
CSS: Utilizzatore esperto 
 
Applicativi: 
Microsoft WORD - word processor 
Microsoft ACCESS - gestione data base 
Microsoft EXCEL - foglio elettronico 
Microsoft POWER POINT - gestione presentazioni multimediali 
Microsoft FRONTPAGE - Web Editor  
Microsoft EXPRESSION WEB 4 - Web Editor  
Microsoft INTERNET EXPLORER - browser Internet 
GOOGLE CHROME - browser Internet 
MOZILLA FIREFOX - browser Internet 
SAFARI - browser Internet 
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SIGIL – per la realizzazione di Ebook ipertestuali 
CALIBRE BOOKS – per la gestione e la visualizzazione di Ebook ipertestuali 
CUTE FTP - FTP Manager 
FILEZILLA - FTP Manager 
Adobe Acrobat Writer / Reader – gestione file PDF 
Adobe PHOTOSHOP – Acquisizione e trattamento immagini 
OPEN OFFICE: - Suite di programmi Open Source per Office Automation 
LIBRE OFFICE – Suite di programmi Open Source per Office Automation 
TELEPORT PRO - browser Internet off line 
OUTLOOK EXPRESS - gestione posta elettronica 
EUDORA - gestione posta elettronica 
MOZILLA THUNDERBIRD - gestione posta elettronica 
 

INFORMATICA 

 

 

 PHOTO EDITOR - trattamento immagini 
GIMP - trattamento immagini 
MICROSOFT NETMEETING - videoconferenza via Internet 
SKYPE - voice over IP 
WINZIP - compressione files 
WINRAR - compressione files 
 

INFORMATICA 

 

 Altri Applicativi: 
PGP (Pretty Good Privacy) - cifratura documenti informatici 
DIKE GO SIGN (by Infocamere spa) - firma digitale di documenti informatici 
ARUBA SIGN - firma digitale di documenti informatici 
NERO – Software per Masterizzazione 
AVAST – Software per Protezione Antivirus 
MOVIE MAKER – Composizione Video 
SENDBLASTER – Programma per mailing massivo anche via PEC 
PDF Creator – Creazione file PDF 
Adobe Digital Editions – Per la gestione di E-book licenziati 
Paint.net – Per l’editing di immagini 
IRFAN VIEW – Editing di immagini per il WEB 
Ed altri software in ambiente Windows per l’uso di Internet 

   

HOBBY  Sono un appassionato del gioco degli Scacchi e Sudoku 

   

PATENTE DI GUIDA  In possesso di Patente di Guida categoria "B" e di auto propria. 
Disponibile a compiere trasferte in Italia ed all'estero. 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Obblighi Militari  Esentato. In seguito al sisma in Campania del 23 Novembre 1980. 

   

Allegati  Copia carta d’identità controfirmata per il consenso al trattamento dei dati personali.  

   

Autorizzazione trattamento dati 
personali 

 Autorizzo sin d’ora il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente 
curriculum vitae, ai sensi del D.Lvo n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento (UE) 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR). 

   

 
Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 - e dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni 
rispondono a verità. 
 

Data di redazione  1 Luglio 2021 

Firma  Antonio Ruggiero 

  


