
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Rustico Roberto

(Italia) 

linkedin.com/in/roberto-rustico-1949b774 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/07/2018–alla data attuale Responsabile di coordinamento editoriale
Istituto Italiano Edizioni Atlas, Bergamo (Italia) 

01/09/2012–30/06/2018 Coordinamento editoriale
Istituto Italiano Edizioni Atlas, Bergamo (Italia) 

01/09/2007–31/08/2012 Editor e ricercatore iconografico
Istituto Italiano Edizioni Atlas, Bergamo (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/09/2004–07/06/2011 Laurea specialistica LM 14 - Filologia moderna
Università degli studi di Bergamo, Bergamo (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

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

Competenze comunicative buone doti relazionali e di leadership per stimolare e coordinare gruppi compositi di lavoro

Competenze organizzative e
gestionali

ottime competenze organizzative e gestionali per il raggiungimento degli obiettivi di progetto

capacità di lavorare in autonomia e in gruppo stimolando e valorizzando le capacità dei collaboratori

Competenze professionali ottima conoscenza del mondo editoriale, dei processi tradizionali e di innovazione digitale

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ottima conoscenza dei programmi editoriali del pacchetto Adobe per SO Windows e Macintosh
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 Curriculum vitae  Rustico Roberto

Altre competenze Responsabile per la salute e sicurezza dei lavoratori (RSL) nell'azienda per cui lavoro 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dal 2019 Membro del Comitato di valutazione docenti dell'IC Cesare Zonca, Treviolo 

Dal 2018 Membro della giunta e del Consiglio di Istituto Cesare Zonca, Treviolo

Dal 2018 Presidente dell'associazione Corpo musicale Luigi Bordogna - Albegno

Dal 2016 Rappresentante della componente genitori della scuola primaria Papa Giovanni XXIII di 
Albegno

Referenze Le referenze sono disponibili su richiesta

Riconoscimenti e premi Finalista al concorso nazionale di poesia "Il segreto delle fragole" e pubblicazione su Diario poetico 
2013, Lietocolle, Como, 2013

Finalista al concorso nazionale "Poesia festival - Under 29", con pubblicazione su volume antologico 
Poesia Festival, Incontri editrice, Modena, 2011

 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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