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Cognome(i) / Nome(i) Ruini Cecilia
Indirizzo(i)

Via 1 maggio, 2
42013 Casalgrande (RE) (Italia)

Telefono(i)

0522.840228

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Cellulare

3334680288

ceciliaruini@gmail.com
Italiana
07/02/1986
Femminile

28/05/2012 - oggi
Export Sales Manager
Responsabile commerciale estero – paesi del Far East
Stylgraph S.r.l, via Valle d’Aosta, 38, 41049 Sassuolo (MO)
Studi grafici di progettazione, ricerca e design in ambito ceramico

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Pagina 1 / 3 - Curriculum vitae di
Ruini Cecilia

01/05/2012 -17/05/2012
Interprete per eventi fieristici, presso DRUPA Print Media Fair, Dϋsseldorf, Germany
Interpretariato, pubbliche relazioni, ruolo commerciale
Ecosystem Costruzioni S.r.l., via F. Zeni, 8, pad.47/48, 38068 Rovereto, Trento
Serigrafia, plastificazione, calandratura, macchine finestratrici

01/06/2006 - 01/08/2009
Cameriera
Cameriera, aiuto preparazione piatti, animazione
Ristorante "La Babbiona"
via Montebabbio, 42014 Montebabbio (Castellarano) RE (Italia)
Servizi di alloggio e di ristorazione
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Giugno/Luglio 2004
Stagista
Archivio, smistamento documenti, ricezione telefonate
Banca Credem (Credito Emiliano S.p.A.)
Via Mazzini, 7, 41049 Sassuolo (Italia)
Istituto bancario

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

05/09/2005 - 21/03/2012
Laurea Triennale in Lingue e Letterature Straniere Moderne, curriculum in Lingue e Scienze del
Linguaggio. Tesi di Laurea in Letterature Ispano-americane dal titolo “L’espressione lirica del destierro
nelle parole di un gesuita espulso”. Laurea conseguita il 21/03/2012 con votazione 100/110.
Competenze avanzate nello studio delle lingue straniere: spagnolo, inglese e portoghese.
Competenze avanzate nello studio delle Letterature affini alle lingue studiate; competenze di tipo
linguistico e glottologico sia delle lingue straniere che della lingua italiana.
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Moderne)
Via Cartoleria, 5, 40124 Bologna (Italia)
ISCED 4

01/09/2000 - 06/07/2005
Dipolma di Maturità Scientifica ad indirizzo Linguistico
Competenze scientifiche di base; competenze letterarie e linguistiche a livello avanzato; studio delle
lingue straniere: spagnolo, inglese e francese. Diploma conseguito con votazione 80/100.
Liceo Scientifico Statale "A.Moro" (Indirizzo Linguistico)
Via XX settembre, 5, 42100 Reggio Emilia (Italia)
ISCED 3

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Spagnolo / Castigliano

C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato

Inglese

C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato

Portoghese

B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo

Francese

B1 Utente autonomo C1 Utente avanzato B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Capacità e competenze sociali

Ottima capacità di relazione con persone di diversa nazionalità e cultura, in grado di comunicare in
modo chiaro e preciso e di adeguarsi ad ambienti multiculturali grazie sia all'esperienza scolastica e
universitaria, sia all'esperienza maturata all'estero durante i viaggi e i soggiorni-studio svolti in
Australia e in Spagna.
Ottime capacità di relazione, grande disponibilità sia a lavorare autonomamente che in gruppo,
affrontando ogni tipo di difficoltà con determinazione.

Capacità e competenze organizzative

Buona esperienza nella gestione di gruppi e progetti; buon senso dell'organizzazione e ottime
capacità nel ricoprire posizioni di responsabilità. Ottima gestione del tempo e dell’agenda di lavoro
Grande disponibilità e flessibilità negli orari di lavoro seguendo le priorità aziendali.

Capacità e competenze tecniche

Ottime capacità e competenze in ambito linguistico e letterario, sia delle lingue straniere studiate, sia
della lingua italiana.

Capacità e competenze informatiche

Buona conoscenza delle principali nozioni informatiche di base e dei principali strumenti informatici di
comunicazione e produttività (Pacchetto Office). Ottimo utilizzo di Internet Explorer. Il grado di
conoscenza acquisito è equivalente alla patente ECDL ed è stato raggiunto attraverso lo studio a
livello universitario con relativo superamento di idoneità informatica. Ottime capacità di redazione di
testi per mezzo di esperienza giornalistica, nonché ottima preparazione culturale e conoscenza della
lingua e della grammatica italiana, dovuta a studi liceali, universitari e passione personale.

Altre capacità e competenze

Consigliere Comunale del Comune di Casalgrande (RE), eletta nella lista del Partito Democratico,
elezioni comunali del 25/05/2014.
Mi ritengo una persona socievole, energica e dinamica. Amante della cultura e della letteratura, grazie
agli studi svolti e agli interessi personali ho acquisito un livello culturale ottimo, soprattutto all'interno
delle discipline umanistiche e del linguaggio.
Appassionata di politica, mi impegno per la buona gestione del bene comune e della collettività.
Da sempre faccio volontariato sia all’interno del Partito Democratico, sia per il comune in cui risiedo.
In possesso di attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “componente squadra di
vigilanza antincendio” nei Locali di Pubblico Spettacolo, livello massimo di rischio.
Sempre pronta a cogliere nuove opportunità, non mi tirerei indietro qualora si presentasse
un'occasione anche non perfettamente in linea con le mie ambizioni personali. Resto comunque
estremamente determinata nel raggiungimento degli obiettivi professionali che desidero raggiungere
nel corso della mia vita.

Patente

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Cecilia Ruini
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