
 

 

                                                                                  
 

   

 

 

 

 

Nome e Cognome         Antonio Ruggiero   

Indirizzo         Strada Provinciale 52 km 1 interno 3 – Crotone ( KR ) – domiciliato a   

Riccione 

Telefono         329.3505106 

E-mail         thetwinsagency@yahoo.com 

Nazionalità         Italiana  

Data di nascita        12.09.1986 

         

          Esperienza lavorativa 

 

                 • Date (da – a)       Da Luglio  2002  a settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
       RISTORANTE  PIZZERIA “ IL PINO” - S.S. 106 – ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) 

• Tipo di azienda o settore        Ristorazione 

• Tipo di impiego        Direttore di Sala - Cameriere 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
        Gestione del personale, Accoglienza Clienti, Servizio ai tavoli 

  

  

                        • Date (da – a)         Da Dicembre 2005 ad Agosto 2008                                                                                        

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
       Telic “Abramo Customer Care”  

• Tipo di azienda o settore        Call Center  

• Tipo di impiego        InBound e Back Office Servizio clienti 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
       Gestione servizio clienti chiamate in entrata e back office (gestione fax) per gestore “ 3 “ 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 



 

 

 

 

• Date (da – a)         Da Febbraio 2006 a Giugno 2006 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

         “Saint Honore” bar - Crotone 

• Tipo di azienda o settore           Bar  

• Tipo di impiego           Barman    

• Principali mansioni e 

responsabilità 

           Accoglienza clienti, organizzazione aperitivi 

  

• Date (da – a)         Da giugno 2008 ad Oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

         “The Twins agency” 

• Tipo di azienda o settore           Eventi Spettacolo Animazione Moda Management Comunicazione Marketing        

Pubblicità 

• Tipo di impiego           Titolare – Agente – Manager   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

           Gestire, Formare, Organizzare, tutte le risorse umane e aziende partner.  

  

  

• Date (da – a)        Dal 21 giugno al 31 Agosto 2016 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

        Hotel New Zanarini – Riccione ( RN ) viale Ceccarini  

• Tipo di azienda o settore         Alberghiera -Hotel *** 

• Tipo di impiego         Cameriere – Responsabile sala – Maitre  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

        Servizio ai tavoli, responsabile del personale, gestione buffet, responsabile bar 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

                          • Date (da – a)                 Dal 2000 al 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione                          

             I.P.S.C.T. “SANDRO PERTINI” - Crotone  

Qualifica conseguita              Tecnico della gestione aziendale informatica ( 60/100 ) 

                               

              

 

 

 

 

                        • Date (da – a)         Da Gennaio 2006 ad oggi  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

         Varie Strutture 

• Tipo di azienda o settore           Discoteche – locali – Residence – lidi - Villaggi 

• Tipo di impiego           Direttore Artistico - Dj – Animatore di contatto - Cabarettista - Responsabile 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

           Intrattenimento e Animazione durante gli eventi  



 

 

                            
 
 

 MADRELINGUA                            

              

 

 

ITALIANA 

                             

 

                             ALTRE LINGUE 

             

 

             Inglese  

                   • Capacità di lettura                                 Buono         

                  • Capacità di 
scrittura 

             Buono 

      • Capacità di espressione 
orale 

             Buono  

  

  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie              

all’esperienza maturata negli anni. Sono in grado di  comunicare in modo chiaro   e 

preciso, rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di 

riferimento  avendo più volte ricoperto ruoli a contatto con la clientela. A prescindere 

dal campo lavorativo, mi piace molto relazionarmi con le persone, sono espansivo e 

ciò ha contribuito ad elevare le mie capacità relazionali. 

 

                                                    

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 

responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze professionali, soprattutto quelle 

nei settori di comunicazione, pubblicità, marketing, organizzazione eventi, gestione 

personale, leader di gruppo, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

Sono in grado di utilizzare egregiamente le maggiori piattaforme informatiche, oltre 

che l’intero pacchetto Office. Ho acquisito eccellenti capacità di utilizzo dei browser 

informatici e di navigazione on-line. 

 

 

                   Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 

 

 

 

 

RUGGIERO ANTONIO 

 

 

 

  

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B);  automunito 



 

 

Nasco come dj e organizzatore iniziando all’età di 16 anni, organizzando per 6 anni consecutivi 

feste di mattina per studenti ( 1 volta al mese ) e una media mensile di 15 feste private ( per la 

maggior parte compleanni ). In pochi mesi sono riuscito ad esibirmi in tutti i locali della mia 

città, espandendomi pian piano in tutta la regione Calabria tra discoteche, ristoranti, pub, hotel, 

villaggi e campeggi. Appassionandomi sempre piu del mondo della notte, ho ricevuto la fiducia 

di molti titolari di locali, promuovendomi direttore artistico e organizzatore. Mi sono occupato 

negli anni di gestione del personale, scenografie e coreografie per animazione turistica e 

discoteche. Ho iniziato a praticare sport gia all’età di 7 anni: Calcio, Pugilato e Nuoto hanno 

caratterizzato la mia vita per molti anni. Nel 2008 ho aperto la mia agenzia di spettacolo 

management e servizi. Ho gestito l’agenda professionale di personaggi televisivi e artisti 

internazionali, agendo come loro manager italiano, concludendo per loro serate in locali con la 

loro presenza e campagne pubblicitarie. Grazie al mio carattere espansivo e alle mie 

performance da artista, ho lavorato in quasi tutti i locali piu importanti in Italia..ricoprendo il 

ruolo di dj, vocalist, direttore artistico, manager, agenzia per la fornitura del personale 

(animazione, hostess, promoter, barman, ecc...) e responsabile Security. Dopo il mio breve 

percorso nella boxe, ho comunque continuato a seguire i miei compagni e la mia scuola 

affiancandoli nelle manifestazioni e contribuendo nel ruolo di responsabile Security. Nel 2015 

ho gestito la direzione artistica di una radio tv sul web, e di una produzione televisiva regionale 

sul digitale terrestre. Dal 2014 lavoro nel settore della pubblicità e del marketing sui social 

network per campagne pubblicitarie mirate e a lungo termine e per aziende molto importanti. 

Ho avuto in gestione totale 2 discoclub, e 9 lidi balneari. Dal 2012 al 2015 ho gestito le 

selezioni provinciali del concorso nazionale di bellezza Miss Mondo Italia. Sono una persona 

solare, molto dinamica e che mette cuore, impegno e professionalità in qualsiasi ruolo 

importante che riguarda spettacolo, televisione, gestione di locali, marketing e fornitura di 

personale. Resto a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, chiedendovi la possibilità di un 

colloquio. Grazie.  


