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INFORMAZIONI PERSONALI RUGGIERO ADDOLORATA 

Via G.Vico 49, 86100 Campobasso (Italia) 

 +39 320 0828037    

 dora.ruggiero@gmail.com 

Skype dora.ruggiero  

Sesso Femminile | Data di nascita 10/04/1984 | Nazionalità Italiana 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Progettista ed analista di sistemi informatici

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

09/07/2012–31/12/2015 Analista di sistemi informatici, DBA, programmatore
ARC Group 

Raccolta di requisiti, analisi e sviluppo di vari progetti:

▪ [Report Aggregati] 
Piattaforma per l'erogazione di report contenenti le informazioni complete di qualsiasi impresa 
italiana, attraverso l'integrazione di dati ufficiali provenienti da varie fonti (Agenzie del Territorio 
(Conservatorie dei Registri Immobiliari), Uffici del Territorio (Catasti), InfoCamere). Essi sono riferiti 
alla storia dell'impresa, dei suoi soci e delle aziende collegate, e dall'incrocio con gli eventi negativi 
quali le pregiudizievoli, i protesti e le procedure concorsuali.

▪ [VisureOnLine] 
Sviluppo di sistemi in ambito web, client-server e gestionale per elargire servizi che comprendono 
informazioni sulle proprietà immobiliari, stime del valore di mercato degli immobili, servizi per il 
recupero giudiziale dei crediti, gestionali per la fatturazione ed il monitoring dei servizi offerti.

Ambienti di riferimento: Asp.Net MVC4, C#, Vb.Net, Sql Server, JQuery

Attività o settore Information Technology 

01/06/2007–06/07/2012 Analista di sistemi informatici, DBA, programmatore
Equipnet Srl 

Raccolta di requisiti, analisi e sviluppo di vari progetti:

▪ [Trade & Win] 
Giochi di abilità online basati sul trading. Utilizzo di una piattaforma che riporta in tempo reale tutti i 
movimenti nelle valutazioni di mercato di titoli azionari, materie prime e dei futures sulle principali 
valute.
 Ambiente di riferimento: J2EE, LightStreamer, Sql Server, Ajax, Prototype

▪ [Global Freight] 
Software orientato al web e agli oggetti che compendia tutte le attività legate al mondo della 
logistica internazionale. Studiato intorno alle aziende che necessitano di gestire e monitorare le 
attività connesse al trasferimento della merce: gestione di un intero magazzino di spedizioni, 
importazioni extra-comunitarie, booking e pickup della merce, Report, PO, Shipping, MRN 
Management.
Ambiente di riferimento: Symfony, PHP, MySql, Ajax, Prototype, JQuery

▪ [EASYLOG] 
Il sistema "EasyLog" è un progetto in grado di fornire il servizio di tracciamento GPS sul web in 
tempo reale, pensato per gestire flotte di veicoli, persone, animali ecc.
Ambiente di riferimento: J2EE, C++, MySql, Eclipse

▪ [CheckSolutions]
Progettazione e sviluppo integrale di un software web-based per la gestione e il monitoraggio delle 
attività di distribuzione come la consegna espressa o il volantinaggio porta a porta.
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Ambiente di riferimento: Symfony, PHP, PostgreSQL + PostGIS, JQuery

▪ [GAD] (Gestione Archivio Documentale)
Sviluppo di un software per l'archiviazione del deposito cartaceo. Esso è in grado di gestire la 
protocollazione e l'archiviazione di una notevole mole di documenti e dati attraverso delle 
funzionalità che rispecchiano l'archiviazione fisica dei documenti. Vengono gestiti integralmente 
archivi, documenti, contatti, anagrafiche e rubriche.
Ambiente di riferimento: Process Maker, PHP, MySql, Ajax, Javascript

▪ [Gestione Fatture]
Software web-based realizzato in PHP-Mysql che permette di gestire le fatture direttamente online.  
Moduli: Clienti e fornitori, Prodotti, Gestione prodotti, Preventivi, Fatture Note credito, Ddt, 
Scadenzario, Statistiche.
Ambiente di riferimento: PHP, MySql, Ajax, Javascript

Attività o settore Software House 

01/01/2007–31/05/2007 Programmatore
Telecom Italia 

Partecipazione al progetto: "Integration AOL Self Service" in Alice Lounge di TelecomItalia. L'attività 
da me svolta riguarda lo Sviluppo SW del portale internet per la compagine tedesca che gestisce il 
fatturato e il fatturabile dei propri clienti. Il tutto prevede un'adeguata gestione della concorrenza 
considerato l'elevato numero di utenti.
Ambiente di riferimento: ASP, VBScript, Oracle9, JavaScript

Attività o settore Telecomunicazioni 

01/09/2006–31/12/2006 Programmatore
PrimeSail 

Il compito svolto durante il periodo trascorso in Primesail è stato quello di implementare nuove 
funzionalità all'applicazione WEB "Ps-Extractor Suite" per il controllo di gestione in ambito bancario. 
Ambiente di riferimento: Java, Sql Server, Apache Tomcat, JBuilder

Attività o settore Software House 

01/04/2004–16/07/2006 WebMaster
Università G.D'Annunzio - Chieti/Pescara 

Membro del GASL (Gruppo Assistenza Sistemistica di Laboratorio) presso la facoltà di Economia 
dell'Università G.D'Annunzio di Chieti-Pescara.
Ambiente di riferimento: Linux, PhP, Html

Attività o settore Università 

01/06/2002–10/09/2002 Stagista
Finmolise Spa 

Stage presso la finanziaria Finmolise di Campobasso.

Attività o settore Attività finanziarie e assicurative 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

27/02/2016 Workshop in Social Media Marketing
UgoLopez, Bari 

Il corso ha fornito una metodologia di lavoro per creare una strategia di comunicazione sui Social 
Media.

30/12/2015 Diploma primo livello di Escursionismo di Base
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AIGAE, Campobasso 

25/03/2014 Tecniche e strategie per l'acquisizione, lo storage, la gestione e la 
divulgazione dei Big Data
BNova, Roma 

Tecniche di realizzazione di un progetto completo sui Big Data, diventati la chiave di volta nei processi  
decisionali delle aziende.

04/2012–06/2012 Corso II livello di fotografia
Scuola di fotografia, Napoli 

Approfondimento tecnico del linguaggio fotografico e della post produzione digitale tramite l'affronto di 
specifici argomenti di livello avanzato.

06/05/2011 Corso di HTML5
Gruppo HTML, Roma 

Tecniche di implementazione HTML5: riproduzione di video, audio, animazioni su canvas, recupero di  
coordinate geospaziali.

05/10/2010–08/10/2010 Corso di sicurezza informatica
IIT/Registro.it, Roma 

Elementi di base della sicurezza: autenticazione, controllo degli accessi, strumenti crittografici e 
sicurezza dei sistemi.

10/2009–07/2010 Corso II livello di lingua Inglese
British School, Benevento 

Grammatica, scrittura, ascolto, dialogo.

09/2009–12/2009 Corso base di fotografia
Scuola di fotografia, Napoli 

Base teorica e pratica sulle attrezzature professionali e sulle tecniche fotografiche.

10/2008–10/2008 Corso di DBA
MySql Traning, Roma 

MySQL for Database Administrators

01/09/2003–17/07/2006 Laurea in Economia Informatica (110/110)
Università G.D'Annunzio - Chieti/Pescara

Informatica - Economia - Diritto

2002–2002 ECDL
ECDL (European Computer Driving Licence)

Informatica di base - Word - Office - Power Point - Access - Internet

1998–2003 Ragioniere perito commerciale e programmatore
Istituto Tecnico Commerciale L.Pilla
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Ragioneria - Economia - Informatica

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 B2 A2 A2 B1

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

Competenze organizzative e 
gestionali

Capacità di seguire un progetto dal principio alla fine con una propensione spiccata alla soddisfazione 
del cliente.

Capacità di analisi e implementazione di soluzioni informatiche.

Capacità di coordinare un piccolo team di sviluppo.

Competenza digitale Linguaggi di programmazione: Asp.Net, C#, VB.NET, PHP, PL/SQL, Java2EE, JSP, JavaScript, Ajax, 
Pascal, Assembler

Linguaggi di markup: HTML 5, XHTML, CSS, UML

DBMS: SqlServer, MySql, PostegreSql, Access

Framework: WordPress, NET Framework 4.0, Symfony 3.0, JQuery, Prototype, LightStreamer

Ambienti di sviluppo: VisualStudio 2010, NetBeans, Eclipse, phpDesigner, VisualParadigm TSW, 
Zend Studio

Persistence Layer: IBatis

Versioning: Tortoise SVN

Business Intelligence: piattaforma open source Pentaho

Sistemi operativi: Windows 8, Mac OS X 10.11, Ubuntu 14.04, Debian 6.0

Conoscenza e gestione dei principali browser: Chrome, Firefox, Safari, Explorer, Netscape, Opera

Software: Macromedia Suite, Photoshop CS6, Adobe LightRoom 4.0, Final Cut, OpenOffice, 
Microsoft Office, QlikView, Navicat, Expression Web

Sistemi di posta elettronica: Thunderbird, Outlook, Outlook Express

Altre competenze Hobby: viaggi, escursionismo, fotografia, disegno, moto, calcio, musica, cinema, Hi-Tech.

Patente di guida A1, A, B
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   ECV 2010-12-02T00:00:00.000Z 2016-02-29T14:02:11.195Z V3.3 EWA Automatically generated Europass CV true                           ADDOLORATA RUGGIERO    Via G.Vico 49 86100 Campobasso  IT Italia  dora.ruggiero@gmail.com   +39 320 0828037  mobile Cellulare   dora.ruggiero  skype Skype    F Femminile   IT Italiana   preferred_job OCCUPAZIONE DESIDERATA  21310 Progettista ed analista di sistemi informatici      false  Analista di sistemi informatici, DBA, programmatore <p><span class="s1">Raccolta di requisiti, analisi e sviluppo di vari progetti:</span></p><ul><li><em>[Report Aggregati] <br /></em><em>Piattaforma per l&#39;erogazione di report contenenti le informazioni complete di qualsiasi impresa italiana, attraverso l&#39;integrazione di dati ufficiali provenienti da varie fonti (<em><em>Agenzie del Territorio (Conservatorie dei Registri Immobiliari), Uffici del Territorio (Catasti), InfoCamere)</em></em>. Essi sono riferiti alla storia dell&#39;impresa, dei suoi soci e delle aziende collegate, e dall&#39;incrocio con gli eventi negativi quali le pregiudizievoli, i protesti e le procedure concorsuali.</em></li></ul><ul><li><span class="s1">[VisureOnLine] <br /></span><em>Sviluppo di sistemi in ambito web, client-server e gestionale per elargire servizi che </em><em>comprendono informazioni sulle proprietà immobiliari, stime del valore di mercato degli immobili, servizi per il recupero giudiziale dei crediti, g</em><em>estionali per la fatturazione ed il monitoring dei servizi offerti.</em></li></ul><p><u>Ambienti di riferimento</u>: Asp.Net MVC4, C#, Vb.Net, Sql Server, JQuery</p>  ARC Group  Information Technology     false  Analista di sistemi informatici, DBA, programmatore <p><span class="s1">Raccolta di requisiti, analisi e sviluppo di vari progetti:</span></p><ul><li><span class="s1">[Trade &amp; Win] <br /><em>Giochi di abilità online basati sul trading. Utilizzo di una piattaforma che riporta in tempo reale tutti i movimenti nelle valutazioni di mercato di titoli azionari, materie prime e dei futures sulle principali valute.</em><br /> <u>Ambiente di riferimento</u>: J2EE, LightStreamer, Sql Server, Ajax, Prototype</span></li><li><span class="s1"></span>[Global Freight] <br /><em>Software orientato al web e agli oggetti che compendia tutte le attività legate al mondo della logistica internazionale. Studiato intorno alle aziende che necessitano di gestire e monitorare le attività connesse al trasferimento della merce: gestione di un intero magazzino di spedizioni, importazioni extra-comunitarie, booking e pickup della merce, Report, PO, Shipping, MRN Management</em>.<br /><u>Ambiente di riferimento</u>: Symfony, PHP, MySql, Ajax, Prototype, JQuery</li><li>[EASYLOG] <br /><em>Il sistema &#34;EasyLog&#34; è un progetto in grado di fornire il servizio di tracciamento GPS sul web in tempo reale, pensato per gestire flotte di veicoli, persone, animali ecc.<br /></em><u>Ambiente di riferimento</u>: J2EE, C&#43;&#43;, MySql, Eclipse</li><li>[CheckSolutions]<br /><em>Progettazione e sviluppo integrale di un software web-based per la gestione e il monitoraggio delle attività di distribuzione come la consegna espressa o il volantinaggio porta a porta.<br /></em><u>Ambiente di riferimento</u>: Symfony, PHP, PostgreSQL &#43; PostGIS, JQuery</li><li>[GAD] (Gestione Archivio Documentale)<br /><em>Sviluppo di un software per l&#39;archiviazione del deposito cartaceo. Esso è in grado di gestire la protocollazione e l&#39;archiviazione di una notevole mole di documenti e dati attraverso delle funzionalità che rispecchiano l&#39;archiviazione fisica dei documenti. Vengono gestiti integralmente archivi, documenti, contatti, anagrafiche e rubriche.<br /></em><u>Ambiente di riferimento</u>: Process Maker, PHP, MySql, Ajax, Javascript</li><li>[Gestione Fatture]<br /><em>Software web-based realizzato in PHP-Mysql che permette di gestire le fatture direttamente online. Moduli: Clienti e fornitori, Prodotti, Gestione prodotti, Preventivi, Fatture Note credito, Ddt, Scadenzario, Statistiche.<br /></em><u>Ambiente di riferimento</u>: PHP, MySql, Ajax, Javascript</li></ul>  Equipnet Srl  Software House     false  Programmatore <p><em>Partecipazione al progetto: &#34;Integration AOL Self Service&#34; in Alice Lounge di TelecomItalia. L&#39;attività da me svolta riguarda lo Sviluppo SW del portale internet per la compagine tedesca che gestisce il fatturato e il fatturabile dei propri clienti. Il tutto prevede un&#39;adeguata gestione della concorrenza considerato l&#39;elevato numero di utenti.</em><br /><u>Ambiente di riferimento</u>: ASP, VBScript, Oracle9, JavaScript</p>  Telecom Italia  Telecomunicazioni     false  Programmatore <p><em>Il compito svolto durante il periodo trascorso in Primesail è stato quello di implementare nuove funzionalità all&#39;applicazione WEB &#34;Ps-Extractor Suite&#34; per il controllo di gestione in ambito bancario. </em><br /><u>Ambiente di riferimento</u>: Java, Sql Server, Apache Tomcat, JBuilder</p>  PrimeSail  Software House     false  WebMaster <p><em>Membro del GASL (Gruppo Assistenza Sistemistica di Laboratorio) presso la facoltà  di Economia dell&#39;Università G.D&#39;Annunzio di Chieti-Pescara.<br /></em><u>Ambiente di riferimento</u>: Linux, PhP, Html</p>  Università G.D'Annunzio - Chieti/Pescara  Università     false  Stagista <p><i>Stage presso la finanziaria Finmolise di Campobasso.</i></p>  Finmolise Spa  K Attività finanziarie e assicurative     false Workshop in Social Media Marketing <p><em>Il corso ha fornito una metodologia di lavoro per creare una strategia di comunicazione sui Social Media.</em></p>  UgoLopez    Bari    false Diploma primo livello di Escursionismo di Base  AIGAE    Campobasso    false Tecniche e strategie per l'acquisizione, lo storage, la gestione e la divulgazione dei Big Data <p><em>Tecniche di realizzazione di un progetto completo sui Big Data, diventati la chiave di volta nei processi decisionali delle aziende.</em></p>  BNova    Roma     false Corso II livello di fotografia <p><em>Approfondimento tecnico del linguaggio fotografico e della post produzione digitale tramite l&#39;affronto di specifici argomenti di livello avanzato.</em></p>  Scuola di fotografia    Napoli    false Corso di HTML5 <p><em>Tecniche di implementazione HTML5: riproduzione di video, audio, animazioni su canvas, recupero di coordinate geospaziali.</em></p>  Gruppo HTML    Roma     false Corso di sicurezza informatica <p><em>Elementi di base della sicurezza: autenticazione, controllo degli accessi, strumenti crittografici e sicurezza dei sistemi.</em></p>  IIT/Registro.it    Roma     false Corso II livello di lingua Inglese <p><em>Grammatica, scrittura, ascolto, dialogo.</em></p>  British School    Benevento     false Corso base di fotografia <p><em>Base teorica e pratica sulle attrezzature professionali e sulle tecniche fotografiche.</em></p>  Scuola di fotografia    Napoli     false Corso di DBA <p><i>MySQL for Database Administrators</i></p>  MySql Traning    Roma     false Laurea in Economia Informatica (110/110) <p><i>Informatica - Economia - Diritto</i></p>  Università G.D'Annunzio - Chieti/Pescara     false ECDL <p><i>Informatica di base - Word - Office - Power Point - Access - Internet</i></p>  ECDL (European Computer Driving Licence)     false Ragioniere perito commerciale e programmatore <p><i>Ragioneria - Economia - Informatica</i></p>  Istituto Tecnico Commerciale L.Pilla      it italiano    en inglese  A2 B2 A2 A2 B1  <p>Capacità di seguire un progetto dal principio alla fine con una propensione spiccata alla soddisfazione del cliente.</p><p>Capacità di analisi e implementazione di soluzioni informatiche.</p><p>Capacità di coordinare un piccolo team di sviluppo.</p>  <p>Linguaggi di programmazione: Asp.Net, C#, VB.NET, PHP, PL/SQL, Java2EE, JSP, JavaScript, Ajax, Pascal, Assembler</p><p>Linguaggi di markup: HTML 5, XHTML, CSS, UML</p><p>DBMS: SqlServer, MySql, PostegreSql, Access</p><p>Framework: WordPress, NET Framework 4.0, Symfony 3.0, JQuery, Prototype, LightStreamer</p><p>Ambienti di sviluppo: VisualStudio 2010, NetBeans, Eclipse, phpDesigner, VisualParadigm TSW, Zend Studio</p><p>Persistence Layer: IBatis</p><p>Versioning: Tortoise SVN</p><p>Business Intelligence: piattaforma open source Pentaho</p><p>Sistemi operativi: Windows 8, Mac OS X 10.11, Ubuntu 14.04, Debian 6.0</p><p>Conoscenza e gestione dei principali browser: Chrome, Firefox, Safari, Explorer, Netscape, Opera</p><p>Software: Macromedia Suite, Photoshop CS6, Adobe LightRoom 4.0, Final Cut, OpenOffice, Microsoft Office, QlikView, Navicat, Expression Web</p><p>Sistemi di posta elettronica: Thunderbird, Outlook, Outlook Express</p>   A1 A B  <p>Hobby: viaggi, escursionismo, fotografia, disegno, moto, calcio, musica, cinema, Hi-Tech.</p> 

