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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUIGI RUGGI  
Indirizzo  VIA MANGANELLA N. 16   
Telefono  0536 850322 

Fax   

E-mail  luigi.ruggi@comune.castellarano.re.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  23/05/1950 - MONTEFIORINO (MO) 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  - dal 1995 ad oggi: artigiano – falegname a Castellarano  
- dal 1965 al 1995  operaio- marmista e falegname presso la   Ditta “Caminetti-Bertucci”  

di Castellarano (RE); 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ditta Caminetti Bertucci Via Radici nord n. 118/A  Castellarano (RE)  

Attuale sede: falegnameria Via Fiandre n. 50 
• Tipo di azienda o settore  Azienda artigiana- Settore Marmi e legno 

• Tipo di impiego  Operaio specializzato 
Artigiano falegname- restauro 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavorazione del marmo, scalpellino e falegname 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Scuole medie inferiori dal 1961 al 1964 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuole medie di Montefiorino (MO) J.F. Kennedy  
Apprendistato per la lavorazione del marmo e del legno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Manualità nella lavorazione dei materiali quali marmo, legno, pietre ecc.. 
Capacità di analisi e individuazione delle soluzioni  ottimali per il restauro di mobili antichi, 
riparazioni di manufatti in pietra e marmo  

• Qualifica conseguita  Diploma di Scuola media inferiore 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  



   
  
 

 
 

MADRELINGUA   ITALIANO  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 - Appassionato di cultura, storia locali, impegnato alla scoperta al mantenimento e alla 
divulgazione delle tradizioni locali e alle nuove generazioni; 

- iniziative in materia ambientale per la raccolta differenziata e nuove tecnologie 
ambientali (geotermia, pannelli solari- fotovoltaici);  

- iniziative riguardanti il verde pubblico: giornate di piantumazione nel territorio 
comunale in collaborazione con le scuole; 

- relazioni con il pubblico per l’ascolto e la proposizione di soluzioni inerenti lo sport, 
ambiente, territorio e lavori pubblici, ricoprendo dal 1993 la carica di Assessore  
presso il Comune di Castellarano. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 - promotore di iniziative di gemellaggio e scambi culturali con i Comuni di Bruntal (CK) e 
Comune di Sturovo (SK): 

- Organizzatore di eventi sportivi di interesse internazionale e locale riguardante varie 
discipline sportive: 

- ciclismo: settimana ciclistica Coppi e Bartoli   
- sport per disabili - torneo Special- Olimpic, Corso podistica Le Colline del Secchia –tornei 

di calcio; 
- podismo e atletica: fondatore della Podistica Tressano-Castellarano e organizzatore di 

maratone; 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze per quanto riguarda macchinari e attrezzature specifiche per la lavorazione del  
legno e del marmo.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Manualità e capacità artistiche nella lavorazione del legno e di altri materiali quali marmo e 
pietra;  Competenza nel disegno manuale e tecnico. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 1990:              eletto Consigliere comunale nel Comune di Castellarano 
1993 - 1995:  Assessore  allo Sport 
1996-1999:    Assessore all’Ambiente  Sport, Associazionismo   
2000-2006:    Assessore all’ Ambiente Sport – Gemellaggi  
2007-2010:    Assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio – Protezione civile e Gemellaggi  
 

   

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE “B” 

 
 


