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CURRICULUM VITAE 
 
DATI ANAGRAFICI 
Cognome: FISCHI 
Nome: ISABELLA 
Luogo e data di nascita: ASSISI, 10 dicembre 1974 
Nazionalità: ITALIANA 
Residenza: Todi – Frazione Collevalenza 
Cell. 339/4925657 – 075.8043321  
CODICE FISCALE: FSCSLL74T50A475J 
E-mail: isabellafischi@alice.it 
 
DIPLOMI E CERTIFICATI 
Laurea specialistica in lingue e letterature straniere con la votazione di 110/centodecimi conseguita il 19 novembre 
2007 (prima lingua: inglese; seconda lingua: tedesco) presso l’Università degli studi di Perugia. Titolo della Tesi 
in Geografia del territorio: Le Residenze d’epoca in Umbria (Relatore Prof. Alberto Melelli).  
Diploma post laurea in Sales & Marketing management conseguito nel 2009 - corso per acquisire le competenze 
di direttore di albergo organizzato da CST Assisi, Cescot Umbria, Regione Umbria e ADA Umbria. 
Laurea di primo livello in mediazione linguistica inglese, tedesco e francese (diploma universitario di interprete e 
traduttore) con la votazione di 110/centodecimi conseguito il 13.03.1997 e rilasciato dall’Istituto Superiore di 
Mediazione Linguistica di Perugia. 
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale con la votazione di 60/sessantesimi rilasciato il 23.09.1993 rilasciato 
dall’Istituto R. Bonghi di Assisi.  
Certificato di Lingua Inglese rilasciato il 26.10.1984 dalla Scuola Alexander di Terni (livello beginner). 
Certificato di Lingua Inglese rilasciato il 30.07.1990 dalla ISI Language di Paignton (English Riviera) – Inghilterra 
(livello intermediate). 
Certificato di Lingua Inglese rilasciato il 15.05.1991 dalla Wesminster School di Firenze (livello advanced). 
Certificato di Lingua Tedesca rilasciato il 01.09.1994 dalla Okista Schule di Vienna (Austria). 
Certificato di frequenza (Summer course in lingua inglese) del St. Mary’s college of Minnesota (Usa) – 1993 
Certificato di Lingua Tedesca (livello avanzato) rilasciato il 11.10.1996 dal S.I.T. di Tübingen (Germania). 
Certificato di lingua Cinese livello base rilasciato nel marzo 2007 dalla FSC di Perugia. 
Certificati di lingua Cinese livello I, II, III 2007-2008 rilasciato dal centro territoriale per l’istruzione e la 
formazione in età adulta (P.S. Giovanni, PG). 
 
CONOSCENZE 
Ottima conoscenza delle lingue straniere: INGLESE, TEDESCO, FRANCESE scritte e parlate. 
Buona conoscenza parlata della lingua SPAGNOLA 
Conoscenza di base della lingua CINESE (livello III). 
Dattilografia e word processing (velocità sostenuta senza guardare la tastiera). 
Uso del computer: ottima padronanza delle diverse versioni di Windows. 
Applicazioni: ottima conoscenza dei programmi Word, Excel e Power Point; ottima conoscenza del programma 
di gestione aziendale PROFIS 2 e gestionali “Soluzione Hotel” e Hotelcube. Ottima conoscenza della rete internet, 
Posta elettronica (outlook express e windows live mail), social network. Ottima conoscenza: X portal, Joomla e 
Wordpress (per la modifica e l’aggiornamento dei siti internet aziendali). 
Ottima conoscenza degli aspetti storici, ambientali e naturalistici della regione Umbria acquisita attraverso la 
variegata esperienza lavorativa. 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Da luglio 2017 Società Cooperativa Culture: coordinatore dei servizi museali e turistici gestiti dalla società ad 
Assisi: biglietteria, accoglienza, informazioni, libreria, didattica. 
Da gennaio 2015 a oggi: Area Manager per l’Umbria – Tour Operator Ecologico Tours/Meravigliosa Umbria 
(San Bernardino, Svizzera CH) e consulente sales & marketing di 3 strutture turistico ricettive umbre. 
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Agosto-Novembre 2016: redazione di un progetto di CRM per il Comune di Assisi volto al marketing territoriale 
e coordinamento degli info point di Assisi per conto dell’Unpli Umbria e Pro Loco di Assisi. 
Anno 2016: Redazione di due progetti di marketing territoriale per i comuni di Spello e di Foligno. 
Da maggio 2012 al 31.12.2015: addetta all’ufficio informazioni e back office – ufficio turistico IAT centrale 
Comune di Assisi e docente di inglese e tedesco (materie turistiche) e marketing territoriale. Traduttrice di testi 
specifici sul turismo e guide turistiche. Datore di Lavoro: Centro internazionale di Studi sul Turismo di Assisi. 
Da giugno 2011 a maggio 2012: Gestore dell’Ufficio turistico di Assisi nei giorni festivi e prefestivi in seguito a 
vittoria di Bando Pubblico per l’organizzazione dell’informazione e dell’accoglienza c/o Comune di Assisi. 
Dal 2012 ad oggi: Document manager e interprete – matrimoni civili e religiosi di coppie straniere (attività svolta 
in lingua inglese, tedesca e francese). 
Da ottobre 2009 a dicembre 2013: Direttore Commerciale e marketing (Quadro A) del Castello di Montignano 
Relais & Spa – Loc. Montignano - Massa Martana (PG).  
Dal 13 Ottobre 2008 al 20 aprile 2009: Quadro A con mansioni relative allo start-up e avviamento del Nun Relais 
& Spa Museum, via Eremo delle Carceri – Assisi (PG), hotel ricavato dall’antico convento di S. Caterina in Assisi.  
Anno 2008: Tour director in lingua inglese e francese per conto della EF Educational Tours nei seguenti luoghi: 
Parigi, Roma, Toscana, Milano, Sorrento e Capri. 
Dal 26.02.01 al 31.08.07: Prima addetta al ricevimento, poi responsabile commerciale e marketing e Capo 
Ricevimento delle Dimore di San Crispino (una residenza d’epoca, un resort & spa e due ville con piscina nella 
campagna di Assisi). Datore di lavoro: Pentafin sas di Franceschini e Baldoni.  
Febbraio 2004: interprete per l’emittente televisiva Eurosport (sede di Londra) in occasione degli incontri di coppa 
Uefa disputati dal Perugia Calcio e per interviste a calciatori, allenatori e dirigenza e aiuto alla realizzazione di 
redazionali in lingua inglese.  
Dal 11.09.00 al 15.02.01: impiegata presso la MACCORP SPA, corso Mazzini, Assisi (PG), azienda leader nel 
settore del cambio valuta, operazioni Western Union. 
Da maggio a settembre 2000: impiegata come receptionist presso L’Hotel Kursaal di Bellaria Igea Marina (RN) 
con mansioni sia commerciali che amministrative. 
Dal 24.08.1998 al 15.05.00: addetta all’ufficio export dell’azienda “Il Sigillo Ceramiche srl”, Cannara (PG), 
azienda produttrice di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti.  
Dal 09.03.1998 al 05.08.1998: impiegata presso la HHMC di Perugia (Head Hunters Management Consultant), 
Società di ricerca e selezione di personale a livello dirigenziale e manageriale per medie e grandi aziende. 
Dal 24.02.1997 al 07.03.1998: Impiegata come segretaria presso La Urbis Immobiliare Srl e Studio Tecnico 
Associato Ascani - Assisi (PG). 
Lavori occasionali: 

1. Interprete nel corso di cerimonie ufficiali del Comune di Assisi da e verso l’inglese e durante matrimoni 
civili di stranieri (comuni di Massa Martana e Todi). 

2. Interpretariato e traduzione presso il  notaio Dr. Paolo Maria Pettinacci (S.Maria degli Angeli) durante 
compravendite e per traduzioni giurate. 

3. Collaboratrice della società di traduzioni Übersetzungen und Textservice di Paul Baldauf – Speyer 
(Germania) per i testi dal tedesco all’italiano. 

 
ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO 
Da aprile 2007 ad oggi: Insegnante di lingua inglese (Business English, inglese per imprese turistiche, inglese per 
esperti in CRM e marketing turistico) e tedesca per enti di formazione quali Centro Internazionale di Studi sul 
Turismo, Ecipa Umbria, Consorzio Futuro, Camera di commercio di PG, Iter consorzio Formazione, Gal 
dell’Umbria, CST Assisi, Centro studi città di Foligno, Sustenia, Zefiro Sistemi e formazione.  
 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati 
personali n. 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) 

 


