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INFORMAZIONI PERSONALI Andrea Rullo 
 

  

 C/da coltura, 5, 89040, Riace (RC) 

3278632639  

 andrearullo90@gmail.com 

 

 

Sesso Maschile | Data di nascita  01/01/1990 | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 Runner e segretario di produzione nella fiction tv dal titolo provvisorio “TUTTO IL 
MONDO E PAESE” regia di Giulio Manfredonia anno 2017. 

 

 

 

  
 

 

  

Diploma geometra presso l’istituto tecnico per geometri PITAGORA di Siderno 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 A2 A1 A1 A2 

  

       

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Sono una persona sveglia e con buone competenze comunicative soprattutto nel dialogo. Mi piace 
conoscere nuove persone e nuove culture, lavorare in gruppo o autonomamente e soprattutto gestire i 
lavori che mi vengono assegnati, ho inoltre un ottimo senso della responsabilità.  Ho avuto modo di 
sviluppare le mie esperienze comunicative e non solo durante il lavoro nel settore del cinema. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Mi piace gestire meticolosamente i progetti, capacità che ho acquisito nel periodo scolastico e 
soprattutto nei lavori che ho svolto. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

  

 Competenze informatiche Eccellente conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office, 

Buona capacità di navigazione e gestione Posta Elettronica 

Buona conoscenza sistemi operativi Vista e XP 

 

Patente di guida B 

  

Dati personali 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”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

