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INFORMAZIONI PERSONALI ROSSANA ALTAMURA  

  

  

 Via Monsignor Luigi Bruno, 8, 70037, Ruvo di Puglia, Ba –Italia - 

       0039/392/3810417 

          info.altamura@alice.it 

Sesso Femmina | Data di nascita 14/05/1972 | Luogo di nascita  Bari |  Nazionalità Italiana |  

Codice Fiscale: LTMRSN72E54A662V  

 

ESPERIENZE  

PROFESSIONALI 

 

 

Dal 2019 in poi  Agromnia Soc. Cooperativa  

Docenza del modulo “Inglese Base Specialistico” nell’ambito del Corso:  “Tecnico della 
commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari” – Avviso “DISCRIMINATION 
FREE” – codice MIR. A0905.31  

2020-2021 

Attività di Consulenza Personale di Naturopatia 

Basata su Reflessologia Plantare, Fitocomplementi ed Essenze Vibrazionali  

 

 

Docenza del modulo “Inglese Base Specialistico” nell’ambito del Corso:  “Tecnico della 
commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari” – Avviso “DISCRIMINATION 
FREE” – codice MIR. A0905.31  

2019-2020 Agromnia Soc. Cooperativa  

Docenza : ascolto espressione e lettura lingua straniera (inglese)  Avviso Pubblico n. 
5/FSE/2018 per il progetto: Danzatore – Tecnico dell’esecuzione, interpretazione e 
ideazione di coreografie in spettacoli di danza e balletti classici e contemporanei “Libero 
Corpo”.  

 

2015-2018 Consorzio Taste&Tour  

Workshop per l’avvicinamento all’assaggio e per l’introduzione delle proprietà dell’olio extra 
vergine di oliva rivolti a scuole primarie e secondarie, nell’ambito del progetto Noi fra i 
Frantoi 

 

2012 

 



 Curriculum Vitae Rossana Altamura   

  

  Pagina 2 / 7  

Associazione Culturale Menhir 

 - Collaborazione: Traduzioni nelle lungue inglese e francese dei materiali  istituzionali 
cartacei ed elettronici  previsti dal piano di comunicazione delle attività e dei progetti 
realizzati dalla Compagnia Menhir; 

- Traduzione in lingua inglese di siti web e sottotioli video per web 

Attività o settore Cultura e Spettacolo 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Culturale Menhir 

 - Collaborazione:  

Grande Adagio Popolare  Agorà Bari  prodotto dalla Compagnia Sieni Danza nell’ambito 
del progetto L’arte del gesto nel Mediterraneo  in collaborazione con la Compagnia Menhir 
e realizzato con il sostegno di: Comunità Europea, Regione Puglia, Teatro Pubblico 
Pugliese, Dansystem, Adriatic IPA, ARCHEO.S in collaborazione con Provincia di Bari, 
Università degli Studi e CCIAA di Bari. 

Attività o settore  Cultura e Spettacolo 
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2005-2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oliveti d’Italia S.c.p.A. 

Assistenza commerciale agli organi direttivi; Responsabile Ufficio Clienti, organizzazione e 
coordinamento di vendita per corrispondenza al consumatore finale nel territorio nazionale, 
gestione Servizio Consumatori; gestione Numero Verde dedicato ai consumatori; gestione 
Ufficio Reclami;  

Organizzazione e gestione promozioni e materiali di comunicazione rivolti a consumatori 
finali ed ad operatori della ristorazione, traduzione nelle lingue straniere di pagine web e 
materiali istituzionali, di comunicazione;  

Organizzazione e gestione del CRM; elaborazione statistiche relative alla vendita per 
corrispondenza e la gestione del CRM;  

Coordinamento per le Visite Guidate dello stabilimento di Oliveti d'Italia di Enti italiani e 
stranieri, Scuole, Università; organizzazione di seminari e/o stage rivolti a Scuole 
Elementari, Scuole Medie e Superiori e per il circuito turistico della Strada dell’Olio 
extravergine D.O.P. Castel del Monte 

 - Organizzazione e gestione:  

 Customer Care nazionale ed internazionale;  

  - Progetti ed operazioni di Marketing e Promozione in Italia e all’Estero; 

  - Progetti Nazionali e Comunitari :  

Progetto Terradamare nelle diverse edizioni dal 2005 al 2010 ai sensi del DM4443/96 del 
6/2/96 e  dal 2010 al  2012 ai sensi delDM 20609 del 22/12/10 

Progetto IPA Montenegro – Croazia, "Traditional olive industry like a part of cross border 
tourism offer" in collaborazione con SNV - Netherlands Development Organization 

Attività o settore  Agroalimentare 

  

 

 

2006 

    

Comune di Andria 

 Traduzione simultanea  da e in inglese ed assistenza linguistica nell’ambito della 
manifestazione Qoco in collaborazione con La Strada dell’olio extravergine di oliva D.O.P. 
Castel del Monte  

Attività o settore Cultura e Turismo 

 

2002 

 

    

Unaprol  - Unione Nazionale tra le Associazioni di Produttori Olivicoli - 

Traduzione simultana  in lingua inglese ed assistenza linguistica  in Kuwait 

Attività o settore Cultura e Turismo 

 Consorzio Puglia Natura 
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Nell’ambito della tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti tipici e da agricoltura 
biologica, tale attività ha riguardato la realizzazione di indagini documentate e di eventi di 
promozione delle produzioni da agricoltura biologica e tipiche del territorio, l’organizzazione 
di fiere ed eventi di divulgazione. 

Attività o settore Agroalimentare    

1997- 2000 Avis Autonoleggio S.p.A. 

Impiegata presso la filiale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna per il nolo di 
autovetture in qualità di addetta alla stipula di contratti, fatturazione per il noleggio, a breve 
ed a lungo termine, di autovetture, gestione operativa del customer care. 

Attività o settore Commercio  

 

1996-1997 Europcar Itallia S.p.A. 

Agente di commercio con agenzia affiliata di nolo auto e furgoni con sede a Reggio Emilia 

Attività o settore Commercio  

 

1994-1996 Europcar Italia S.p.A. 

Impiegata presso la filiale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna per il nolo di 
autovetture in qualità di addetta alla stipula di contratti, fatturazione per il noleggio, a breve 
ed a lungo termine, di autovetture. 

Attività o settore Commercio  

 

1990 Fiera del Levante  

Interprete simultaneista e consecutivista nella manifestazione “Europartenariato” tenutasi a 
Bari 

Attività o settore Cultura e Tursimo  

 

1989-1991 Europservice Bisceglie  

Promoter 

Attività o settore Commercio  

 

1989-1990 Riva del Sole, Giovinazzo  

Animatrice Turistica nel periodo giugno-settembre 

Attività o settore Cultura e Turismo  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE Attestato di avvenuta formazione in Naturopatia  

2018 Conseguito presso  “Scuola Italiana Medicina Olistica” con sede a Milano.  

Specializzazione in Fitocomplementi 

2006 Corso di Advertising, promotion & Event Management presso la SDA Bocconi di Milano 

2006 Corso di Internazionalizzazione e Sviluppo delle PMI presso la CCIAA di Bari 

2007 Iscrizione all’Albo degli Assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini  

2005 Corso I Composti Volatili dell’Olio di Oliva Vergine svoltosi a Roma nell’ambito del progetto 
TDC-Olive 

2003 Corso di Marketing one to one presso la SDA Bocconi di Milano 

2003 Corso per l’Assaggio di Olio di Oliva presso la CCIAA di Bari 

 

 

 

 

A.S. 1992-93 
 
Diploma Universitario Interprete e Traduttore    
Conseguito presso la Scuolaper Interpreti e Traduttori in  Bari  
Traduzione simultanea e consecutiva dalle / nelle lingue inglese e francese 

A.S. 1989-90   
Diploma di Maturità  

 
Conseguito presso il “Liceo Linguistico” di Ruvo di Puglia – Ba -  
Conoscenza delle lingue inglese e francese 

  

 

 Altre competenze 

 

Assaggiatore olio extra vergina di oliva iscritta all’AMEDOO 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI  
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       Firma 

Docenze e  

Seminari 

 

Docenze nell’ambito dei progetti POR  Puglia in qualità di esperta, presso l’Istituto di 
Istruzione Secondaria Superiore Luigi Einaudi di Canosa 2006-2008  

Docenze (in qualità di Assaggiatore)  per conto di ACU – Associazione Consumatori e 
Utenti- presso diverse Scuole Primarie della provincia di Bari per la realizzazione del 
progetto Biolkids (assegnazione premio internazionale Biolkids) 2006-2011  

Seminari nutrizione e valorizzazione del  territorio nell’ambito della manifestazione Frantoi 
Aperti in collaborazione con Assoproli 

 
 

i  


