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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RODRIGUEZ LAROZA, MARIA TERESA 
Indirizzo  Via Cronio, 6/A (92019) Sciacca, Agrigento, Italia 

Cellulare  Cell. 348 8622257 

E-mail  mrlaroza@gmail.com 

Nazionalità  Italiana/argentina 
 

Data di nascita  10-08-1975 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• 2020  FABRIZIO MANGIARACINA 

  fabriziomangiaracina@gmail.com 

• Tipo di azienda o settore  Turistico 

• Tipo di impiego  Traduzione e registrazione audio in lingua spagnola di testi descrittivi delle principali città 

siciliane, per app turistica. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Traduzione allo spagnolo di testi in italiano, consegna di file word delle dispense con rispettivi 

file mp3 delle registrazioni audio. 

 

• 2010→  LE FATE 

  Via G. Licata, 18 – Sciacca (AG) 

• Tipo di azienda o settore  Eventi 

• Tipo di impiego  Progettazione e realizzazione di eventi.  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Sviluppo creativo, progettazione grafica d’immagine coordinata. 

Creazione di contenuto per pagina Facebook e account instagram. 

 

• 2010  I.P.F. (Insieme per la Formazione) www.ipform.it 

  Via Giovanni Meli, 90 – Sciacca (AG) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente 

Insegnamento della lingua spagnola nel progetto di formazione professionale Macroprogetto 

ORION – Corso IF2010A0112 per “OPERATORE DELLO SVILUPPO TURISTICO 

TERRITORIALE” Modulo di 50 ore teorico-pratiche. Con valutazione finale e test parziali.  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Insegnamento della lingua spagnola in classi composte da 20 alunni, ottimo rapporto con gli 

studenti e notevole abilità per coinvolgerli allo studio e ascolto. 

 

• 2009  E.CO.FORM. CISAL SICILIA 

  Alberto Sabella 

Via Giovanni Meli, 90 – Sciacca (AG) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente  
Insegnamento della lingua spagnola nel Corso “OPERATORE DELLA PROMOZIONE 

TURISTICA LOCALE” ex L.24/76 A/F 2009 prog. n. IF 2009A0074. Modulo di 60 ore teorico-

pratiche. Con valutazione finale e test parziali. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Insegnamento della lingua spagnola in classi composte da 20 alunni, consegna delle dispense 

ottimo rapporto con gli studenti e notevole abilità per coinvolgerli allo studio e ascolto. 
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• 2008  E.CO.FORM. CISAL SICILIA 

  Alberto Sabella 

Via Giovanni Meli, 90 – Sciacca (AG) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnamento della lingua spagnola nel Corso per Addetto alle Agenzie di Viaggio e alle 

Strutture Ricettive A.F. 2008 N. IF 2008A0074. Modulo di 50 ore teorico-pratiche. Con 

valutazione finale e test parziali.  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Insegnamento della lingua spagnola in classi composte da 20 alunni, ottimo rapporto con gli 

studenti e notevole abilità per coinvolgerli allo studio e ascolto. 

 

• 2003  / 2009  EFFEGI PRODUCTION & PARTNERS  
  Filippo Galluzzo 

Via Tommaso Campanella, 7 – Sciacca (AG) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia pubblicitaria, comunicazione e spettacoli 

• Tipo di impiego  Impiegato di concetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della comunicazione visiva ed il graphic design. 

Oltre alla normale attività di grafica, collaborazione nel settore Human Resources 

(Identificazione e selezione di personale), partecipazione attiva nella organizzazione degli eventi 

(Ideazione e Sviluppo creativo) eppure nel pensiero strategico nello studio delle attività 

promozionali. 

 

• 2000 / novembre 2002    AGULLA & BACHETTI – LOWE LINTAS/ B.T.L. S.A. 

  CEO Claudio Sordo 

Mignones 1256 – Buenos Aires - Argentina 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia pubblicitaria – marketing below the line 

• Tipo di impiego  Account Executive 

• Principali mansioni e responsabilità  Rapporto diretto con i Brands manager, presentazione delle campagne pubblicitarie, briefing 

creativo.  

 

• 2000 /  novembre 2002  IMPRESSION s.r.l. 

  Mike Murdoch/Javier Albornoz 

Hipolito Yrigoyen 820 – Buenos Aires - Argentina 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Marketing Promozionale (sales promotion e field marketing) 

• Tipo di impiego  Account Executive 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, realizzazione e controllo di strategie di marketing e campagne pubblicitarie di:  

consumer promotion, trade promotion, incentivi forza vendita, campagne di co-marketing, 

oggettistica promozionale. 

Ideazione, organizzazione, realizzazione e controllo d’eventi. 

Identificazione e selezione di personale e fornitori. 

Gestione pratiche amministrative. 
 

• 1996 /  1999  PRINTER ATELIER GRAFICO 

  Sergio Terre 

San Martin 629 – Pilar, Buenos Aires - Argentina 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia pubblicitaria/centro stampa 

• Tipo di impiego  Disegno Grafico. Redazione e realizzazione d’identità visiva ed immagine coordinata; 

progettazione grafica per l'editoria e la stampa; grafica pubblicitaria e promozionale; applicazioni 

e presentazioni multimediali ed interattive.  

• Principali mansioni e responsabilità  Designer 
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• 1998    ISTITUTO MADRE DEL DIVINO PASTOR 

  Preside: Rosa Fernandez Saucedo 

Via del Tratado – Pilar, Buenos Aires, Argentina. 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione - Liceo Superiore 

• Tipo di impiego  Attività di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Professoressa di Matemática - Liceo (Quarto Anno)  

 

 

• 1993 /  1998  IAE – Istituto Aiuto Scolastico 

  Ramiro Calabresi 

San Martin 633 – Pilar, Buenos Aires - Argentina 

• Tipo di azienda o settore  Centro doposcuola 

• Tipo di impiego  Attività di docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Offrire un valido aiuto agli studenti che frequentano le scuole elementari e medie (inferiori, 

superiori) con l’obiettivo di rafforzare le competenze linguistiche, logico-matematiche e di studio 

individuale. Sostegno nell’esecuzione dei compiti combinato a proposte didattiche e di 

interazione di gruppo per favorire il recupero delle abilità di base, migliorare l’organizzazione 

spazio-temporale, incentivare l’abitudine all’ascolto e all’applicazione nello studio degli allievi. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

•   2004  Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana Livello B2 CELI3 

Conseguito presso l’Università per Stranieri Perugia 

Votazione: GRADO A (ottimo) 

 

•  1998 – 2001  Diploma di Laurea in Scienze della Comunicazione e Pubblicità 

Conseguito presso l’Università Del Salvador, Buenos Aires, Argentina. 

Votazione: 8,20/10 

 

•  1994 – 1997  Ingegneria Industriale 

4º Anno compiuto presso l’Università Nazionale di Luján. 

Votazione: 6,70/10. 

 

•  1989 –1993  Diploma di Maturità Baccellierato Mercantile  (Ragioneria)  

conseguito presso l'Istituto Madre del Divino Pastor.  

Votazione: 8,80/10 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  SPAGNOLO 
  

ALTRE LINGUE  

  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

ITALIANO  C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato B2 Utente avanzato B2 Utente avanzato B2 Utente autonomo 

INGLESE  A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità di lavorare in squadra, confrontando idee, pianificando strategie e raggiungendo 

obiettivi di gruppo.  Capacità di lavorare in situazioni in cui era indispensabile la collaborazione 

tra figure diverse e con modalità orarie varie (fine settimana, orario extra-lavorativo, ecc.) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle 

scadenze delle attività lavorative. Abilità ed esperienza nella redazione di report aziendali e di 

interventi per conferenze.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Utilizzo del PC/MAC 

Ottima conoscenza di: 

 Sistemi operativi, quali: Windows e Linux  

 Applicativi del pacchetto Microsoft Office (WORD, EXCEL, POWER POINT, ecc.) 

 Internet e Programmi di gestione della posta elettronica 

 Adobe Photoshop, Acrobat, Illustrator. 

 Corel Draw, Corel Photopaint. 

 Pinnacle STUDIO e Windows moviemaker 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Scrittura narrativa. Disegno a mano libera. Editing video. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

  

Corso di Storytelling 

Domestika.org (2020) 

 

Corso di creazione ed edizione di contenuto per Instagram 

Domestika.org (2020) 

 

Corso di strategie di comunicazione per social media 

Domestika.org (2020) 

 

Corso di Marketing “Below The Line” 

Presso Smash BTL (2002) 

Buenos Aires - Argentina 

 

Corso di “Adobe Photoshop” (Ritocchi digitale d' immagini) 

Presso WebEstudio.com (1999) 

Buenos Aires - Argentina 

 

PATENTE   Automobilistica (PATENTE B) 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge n° 675 del 1996.  

 

 

 

Data___03/10/2020__                                                     Firma__                                                     __  

 

 


