
CURRICULUM VITAE

EMANUELA RUGGINENTI

nata a Milano il 28 gennaio 1975

cittadinanza: italiana

stato civile: coniugata

residente a Milano in via Paolo Solaroli, 6

telefono abitazione: 02 36566058 fax 02 89531273

telefono cellulare : 339 3356631

indirizzo e-mail: emanuela@rugginenti.it

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

� Percorsi di Studio: Ottobre 1996: Diploma di Traduzione conseguito
 presso la Scuola Superiore per Interpreti e
 Traduttori (SSIT) del Comune di Milano.

 Giugno 1993: Diploma di Maturita' Linguistica
 conseguito presso il civico Liceo Linguistico
  “Alessandro Manzoni” di Milano.

� Conoscenze Linguistiche: Ottima conoscenza scritta e parlata delle lingue
 Inglese e Francese.
 Buona conoscenza della lingua Spagnola

� Conoscenze Informatiche: Buona conoscenza dei principali sistemi
operativi.
Ottima dattilografia e video scrittura.
Uso del personal computer.

� Soggiorni all'estero: Marzo 1992: Soggiorno studio di tre settimane
 negli Stati Uniti (Staten Island, New York) ospite
 presso una famiglia.



� Esperienze Lavorative: Lezioni private di inglese, francese e materie
 umanistiche impartite a studenti delle scuole
 medie inferiori e superiori.
 

Collaborazione con la Rugginenti Editore 
 (azienda paterna di editoria musicale) con
 mansioni di segretariato e traduzioni.

 Giugno 1994-Novembre 1996: 
Collaborazione con la Fiera Internazionale di
Milano in qualita' di hostess e interprete in

 occasione dei lavori transitori inerenti a mostre
 specializzate.
  
 Novembre 1996-Novembre 2000: 
 Impiegata presso la TAI Milano SpA come 

responsabile dell'ufficio commerciale per l'estero,
gestione corrispondenza, rapporti con fornitori e 
clienti, traduzione di documenti e manuali

 tecnici.

Novembre 2000-Novembre 2002: 
 Impiegata presso EIDOS srl, agenzia di 

pubbliche relazioni in qualita' di assistente alla
 direzione e junior account, redazione di 

comunicati stampa e organizzazione
 di conferenze stampa, collaborazione nella
 realizzazione di eventi di marketing

communication.

Dal Novembre 2002 ad oggi: impiegata presso
 bmind SpA, a Red Hat Company, in qualita' di
 assistente alla direzione e office manager, 

nonche' responsabile della gestione della rivista 
Red Hat Magazine Italia, (gestione database 
abbonamenti, contatti con abbonati, supporto agli
utenti, contatto con fornitori, distributori, ecc.)

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 art. 10


