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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANNA RUGGERI 

Indirizzo      

Telefono    

E-mail  annaruggeri1984@gmail.com  

Nazionalità   

Data di nascita   

 

GIUGNO-MARZO 2018 

 Aiuto segretario di produzione Daily Rai “Il paradiso delle signore 3”, regia Riccardo 

Mosca, Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Francesco Pavolini.                                                    

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  Date (da – a) 

 Tipo di impiego 

 

 

 Date (da – a) 

 Tipo di impiego 

 

 

 Date (da – a) 

 Tipo di impiego 

 

 

 Date (da – a) 

 Tipo di impiego 

 

 

 

 Date (da –a) 

 Tipo di impiego 

 

 

 

 SETTEMBRE 2017 

 Aiuto segretario di produzione De Agostini/Maestro Srl per sitcom DeaKids/Sky “New 

school” 

 

 

GENNAIO – MAGGIO 2017 

 Aiuto segretario di produzione per la fiction Rai “Il paradiso delle signore 2”, regia 

Monica Vullo e Riccardo Mosca 

 

 

LUGLIO 2016 

 Assistente alla regia durante le 2 settimane di riprese a Roma per la fiction Rai “La 

porta rossa”, regia di C. Elia 

 

GIUGNO 206 

 Assistente alla regia per la clip web “Matrimonio e altre follie” Mediaset, regia di L. 

Muscardin 

 

NOVEMBRE – GIUGNO 2016 

 Segretaria organizzatrice eventi Cinema + Teatri + Tavolo Rotonde per Alessandro 

Onorato Consigliere Comunale c/o Uffici e Comitato Alfio Marchini Candidato Sindaco 

 

APRILE – SETTEMBRE 2015 

 Date (da –a) 

 Tipo di impiego 

  Assistente alla regia per la fiction “Il Paradiso delle Signore”,  

2^ unità, regia di V. Verdecchi e L. Brignone 

 

 

• Date (da – a)  MAGGIO – LUGLIO 2014 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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• Tipo di impiego   Assistente personale per Salma Hayek e Vincent Cassel per il film diretto e prodotto 

da Matteo Garrone “Tale of tales”  

   

   

         • Date (da – a)  APRILE - MAGGIO 2013 

• Tipo di impiego   Responsabile sede municipio XI (nuovo VIII) segretaria/organizzatrice campagna 

elettorale Consigliere comunale Alessandro Onorato  cand. sindaco  Alfio Marchini- 

lista civica Alfio Marchini          

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

APRILE 2013 

• Tipo di impiego   Organizzatrice Action Lab e assistente a Sergio Rubini e Pierluigi Ferrandini per la 

Factotum Art Srl : workshop di recitazione, regia e sceneggiatura; coordinatrice e 

assistente rassegna stampa Factotum Art srl al Riff (Rome Independent film festival) 

 

• Date (da – a)  GENNAIO - FEBBRAIO 2013 

• Tipo di impiego   Segretaria/organizzatrice campagna elettorale onorevole Alessandro Onorato  

capogruppo Udc-Associazione“cambiare davvero”-presso uffici comune di Roma e 

comitato centrale municipio XII 

 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2012 

• Tipo di impiego   Segretaria organizzatrice gruppo Peroni  S.r.l evento Ses Astra Bologna 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE - MAGGIO 2012 

• Tipo di impiego   Assistente Action Lab Sergio Rubini-Factotum Art S.r.l. (Roma, Torino e Milano) 

 Organizzatrice e collaboratrice Efi Formazione S.r.l. Campus a Zagarolo in 

collaborazione con Portogallo; Corsi Diploma e Professionali. 

 

• Date (da – a)  MAGGIO - SETTEMBRE 2012 

• Tipo di impiego   Segretaria di direzione presso Gruppo Confor S.p.a. 

 

 

• Date (da – a)  MARZO 2011 

• Tipo di impiego   Organizzatrice anteprima film “Amici miei” insieme a Patrizia Epifani (segretaria     

Dott. Aurelio De Laurentiis) presso sede Filmauro 

 

 

 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2010 

• Tipo di impiego   Organizzatrice anteprima film “Natale in Sud Africa” insieme a Patrizia Epifani 

(segretaria Dott. Aurelio De Laurentiis) presso sede Filmauro 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE – OTTOBRE 2010 

• Tipo di impiego   Assistente personale del Sig. Robert De Niro durante il periodo di riprese sul set e 

fuori, a Roma e in Toscana per il film “Manuale d’amore 3”, regia di Giovanni Veronesi, 

produzione Filmauro e durante le sue successive interviste ed incontri lavorativi in 

Italia 

 

 Date (da – a)  DICEMBRE - MAGGIO 2010 

• Tipo di impiego   Assistente al produttore Antonio Giampaolo per la Factotum Art s.r.l. e organizzatrice 

di stages regia, sceneggiatura, recitazione (Michele  Placido, Giovanni Veronesi, 

Sergio Rubini…) 

 Responsabile Agenzia Attori – Factotum Art S.r.l. 

 Assistente spettacoli teatrali Sabrina Venezia 

 Assistente alla regia e segretaria di produzione del cortometraggio “Prima o poi 

cambio vita” distribuito dalla Loto Film e vincitore del premio del pubblico per il “48H 

film project Roma“ 
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 Aiuto regista cortometraggio in preparazione “Il mio tesoro” 

 

 

 

• Date (da – a)  GENNAIO - DICEMBRE 2009 

• Tipo di impiego   Mansioni di segreteria sceneggiatore George Heastman (Luigi Montefiori) 

   Collaboratrice per Extras And Actors s.r.l., svolgendo mansioni di agente 

   Organizzatrice Arcipelago 17th International Festival of Short and New Images 

 

• Date (da – a)  LUGLIO - OTTOBRE 2009 

• Tipo di impiego   Affiancamento alla regia e partecipazione nel film “Il grande sogno” diretto da Michele 

Placido, produzione Taodue e Medusa Film 

 

• Date (da – a)  GIUGNO - SETTEMBRE 2009 

   Assistente alla regia della fiction “I Liceali 2”, preparazione regia (Movie Magic, Excel, 

Word, Celtx…), assistente casting e periodo di riprese 

   

• Tipo di impiego   Affiancamento documentario “Soltanto un nome nei titoli di testa!” diretto da Daniele Di 

Biaso, RAISAT Cinema e Teche Rai 

 

• Date (da – a)  GIUGNO - DICEMBRE 2007 

• Tipo di impiego   Stagista e assistente alla regia (preparazione del film inclusa) alla serie in sei puntate 

per Canale 5 “I Liceali” prodotto dalla Nova Film – Taodue; mansioni assistente 

segretaria di edizione Deborah Maroni; mansioni di  autista per attori e registi. 

 

• Date (da – a)  OTTOBRE - NOVEMBRE 2006 

• Tipo di impiego   Assistente alla regia volontaria durante le uniche settimane di riprese a Roma 

“L’abbuffata” diretta da Mimmo Calopresti, produzione Dania Film, Istituto Luce, 

Cooperativa Gagè e Celluloid Dreams 

 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2006  

• Tipo di impiego   Aiuto regista nella preparazione delle riprese del cortometraggio “Note di Colt” e 

segretaria di edizione 

 

 

• Date (da – a)  2002 - 2006 

• Tipo di impiego   Mansioni di segreteria ed autista del celebre sceneggiatore e scrittore Ugo Pirro 

 Ospite giornaliera in affiancamento alla regia durante l’intera fase di riprese a Roma 

dei seguenti lavori: 

 Cortometraggio di Iole Natoli “A un millimetro dal cuore” 

 Film diretto da Daniele Proietti e Massimiliamo D’Epiro, prodotto da Umberto 

Massa per Kubla Khan “Polvere” 

 
   Film  diretto da Giovanni Veronesi “Manuale d’amore 2” prodotto dalla Filmauro 

 

Ospite saltuaria:  

 Fiction “Un medico in famiglia”, “Il sogno di Laura”, “Ris”, “Romanzo criminale: la serie” 

e altri 

 Film “Eat, pray, love” diretto da Ryan Murphy, prodotto da Brad Pitt 

 Film “Vallanzasca” diretto da Michele Placido 

 Film “Grande, Grosso e Verdone” diretto da Carlo Verdone 

 Film di Andrea Barzini “Passo a due” prodotto dalla Rodeo Drive , Rai Cinema 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   Facoltà di lettere e filosofia: Laurea triennale DAMS in sede Roma (media 30) e 

affiancamento di Walter Pagliaro regista teatrale, Vito Zagarrio regista 

cinematografico, Marco Martinelli regista teatrale, Bruno Torri critico cinematografico 

durante i laboratori effettuati nei corsi di studi 

 Diplomata al  VI  Liceo Artistico Sperimentale a Roma con votazione di 90/100 

nell’anno 2003 

 Corso teatrale quadriennale di sceneggiatura e recitazione presso l’Istituto Belli e 

l’Istituto Mamiani in Roma tenuto dal Maestro Lovet svolto negli anni 1996 - 1999 

 Corso di recitazione tenuto dal Maestro Agostino Casaretto 

 Corso segretaria di edizione tenuto da Iole Natoli 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

SECONDA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  OTTIMA 

  Acquisita durante viaggi e lunghe permanenze all’estero 

 

TERZA LINGUA  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

  Acquisita durante gli studi e viaggi all’estero 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Conseguimento della Patente Europea del Computer ECDL, (7 moduli su 7) - 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e degli applicativi Office XP e Internet 

Explorer 

 

PATENTE O PATENTI  Patente cat. B 

REFERENZE  Disponibili su richiesta 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ho studiato danza classica, contemporaneo, jazz  per anni presso la scuola Renato Greco di 

Roma effettuando saggi ed esami ogni anno. 

Stage intensivi di danza jazz Maestro Matt Mattox 

Stage scuole Londra  

Stage contemporaneo coreografa Cristina Menconi 

Ho studiato per anni musica, solfeggio, musica d’insieme, flauto tenore 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 del 2003. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 
nonché  della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 




