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Mario Ruggiero                                

 

Informazioni  stato civile:   coniugato 

� Nazionalità:  italiana 

� Data di nascita: 10/03/1957 

� Luogo di nascita: Roma 

� Residenza:  Roma 

 

 

 

Istruzione        1976  

                                Conseguo il diploma di  maturità presso l’Istituto Nautico “ Marcantonio Colonna “ di                            

                                Roma 

 

 

 

Attività                   -    dal 1999 Presidente dell’Associazione Culturale G.R.M.  ( Gruppo  Romano  

Extra                              Modellisti ) “Il Ponentino”; 

professionali         -     Giudice di gara, in ambito modellistico, con mansioni anche di Presidente di Giuria in  

                                       mostre nazionali ed internazionali 

- Tesoriere Associazione Culturale “ Il Caffè degli Artisti “ di Roma 

- Appassionato di scrittura ed autore del libro “ LA VOCE DEL MARE “ pubblicato dalle 

Edizioni Librerie Croce 

- Curo la pubblicazione del libro “QUANDO LA LUNA SI MISE A DIETA”  Edizioni Librerie 

Croce, della classe elementare  IV b  del Circolo Didattico di Castelverde   

- Appassionato di storia medioevale con pubblicazioni di articoli su riviste specializzate 

- Istruttore di kajak certificazione FICK 

- Brevetto sub FIAS/CMAS e paracadutismo FIPaS 

- Esperto informatico del sistema operativo windows e Citrix 

- Esperto del sistema operativo per la pianificazione aerea JEPPESEN  

- Esperto del sistema operativo per la pianificazione aerea LIDO 

 

 

 

Esperienza           1976/1980 

Professionale      Vengo impiegato come Ufficiale di Marina sia su navi militari che mercantili con la  

                               qualifica di Ufficiale di Rotta e Comunicazioni con esperienze di navigazione oceanica.  

                               Mansione ricoperta anche in sedi estere.      

       



    1980/1989 

    Vengo assunto a tempo indeterminato presso la linea aerea italiana      

    ALITALIA, Ufficio Operativo Flight Dispatch sede di Milano Malpensa. 

    Svolgo le stesse mansioni anche in sedi estere ( Nairobi, Delhi, Mumbai,Caracas). 

     

 

    1989/2008 

    Vengo trasferito con la stessa qualifica  e stesse mansioni nella sede ALITALIA  

    dell’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino. (Ufficio Operazioni) 

    Nell’ambito lavorativo ALITALIA ricopro anche il ruolo di Istruttore navigazione e controllo                 

    aereo, formazione Flight Dispatch per la pianificazione JEPPESEN e piloti per le operazioni 

    ETOPS (resp. addestramento cpt. CICCARELLI) oltre ad avere la responsabilità per le  

    relazioni esterne con la Compagnia Aerea ANSET. 

                               

                              Gennaio 2009  

      Vengo assunto a tempo indeterminato dalla nuova Compagnia Aerea ALITALIA/CAI. 

      Svolgendo l’attività di Flight Dispatch presso l’Ufficio Operativo settore AOS/SLOT e  

                              IMDIS ( inflight monitoring ) oltre che di supporto addestrativo c/o settore piloti (aule 

                              fuel) 

 

                              Marzo 2012 

                              Responsabile settore addestrativo Flight Dispatch ed iscritto nell’elenco istruttori ALITALIA 

                              CAI    (ATO - OPS MANUAL - GENERAL -Flight Dispatcher Instructors- A 2 Page 24) 

 

 

 

Esperienze          1965/1975 

Scolastiche         Faccio parte della comunità ASCI/AGESCI ROMA66 ( dal 1970 al 1972 come capo   

umanistiche       squadriglia e dal 1972 al 1975 nella comunità Capi )  

                               

                              1974/1976 

                              Svolgo attività di volontariato per il sostegno con applicazione del Metodo “ Doman “  

                              lavorando con un bambino affetto da Atetosi bilaterale. 

                               

                              1988/1989 

                              Insegno  a titolo gratuito  meteorologia presso la scuola media inferiore  

                              statale di Azzate ( VA ). 

 

                              1994/1995 

                              Insegno a titolo gratuito la lingua inglese nella classe III elementare presso la  

                               scuola “ Giorgio Franceschi “ di Roma 

 

                              1995/1996 

                              Insegno a titolo gratuito meteorologia come esperto esterno a supporto delle  

                              materie scientifiche nella classe III della scuola media inferiore “ Angelo Monteverdi “ di  



                              Roma con la realizzazione di una stazione di rilevazione meteorologica. 

 

                              2009/2010 

                              Svolgo  a titolo gratuito 12 lezioni di scrittura creativa con supporti audiovisivi in 

                              Integrazione alle attività curriculari di Italiano, presso le classi III A/B del plesso scolastico 

                              di “Via Catignano” del circolo didattico di Castelverde. 

 

                             2010/2011 

                             Svolgo nella classe IV B del plesso di “ via Catignano “, a titolo gratuito,  12 lezioni di                              

                             scrittura creativa con supporti audiovisivi in integrazione alle attività curriculari di Italiano,  

                             nei mesi di febbraio/maggio, curando  la pubblicazione del libro “QUANDO LA LUNA SI  

                             MISE A DIETA  “Edizioni Librerie Croce” . 

                             

                            2012/2013 

                            Svolgo nella classe IV B del plesso scolastico “Giorgio Franceschi” di Roma, a titolo gratuito  

                            16 lezioni di scrittura creativa con supporti audiovisivi in integrazione alle attività curriculari 

                            di italiano nei mesi di dicembre/maggio. 

 

 

Lingue                  Inglese scritto e parlato in modo fluente 

Straniere 

 

                      

Autorizzo a trattare i miei dati personali in forma strettamente confidenziale e nel rispetto della legge 

657/96 ( tutela della privacy )          

 

 

 

                                                                                                                                  Mario Ruggiero 

       


