
Chi è Erminia Casadei? 

 

Erminia Casadei ha 53 anni, è milanese con origini marchigiane e romagnole, vive ad Assisi ed 

è profondamente innamorata dell’ Umbria,  che ritiene essere una regione autentica.                

Ha una trentennale esperienza nel settore turistico e alberghiero, dove ha rivestito ruoli 

manageriali: direzione di agenzia di viaggi, responsabile prodotto tour operator, direzione 

commerciale e marketing di catena alberghiera, direzione operativa gestioni alberghiere, 

direzione progettazione e organizzazione congressi e grandi eventi per il territorio e 

marketing territoriale, gestione e formazione risorse umane. 

Oggi è consulente e formatore nell’ambito dell’hotellerie per aziende in start up, 

riorganizzazioni e riposionamenti aziendali. 

Fortemente legata al concetto di life long learning ha intrapreso il percorso formativo ad alto 

potenziale con Health Coaching Academy, specializzata in P.N.L. per diventare Health Coach. 

Sono sue principali caratteristiche: onestà, lealtà, affidabilità, flessibilità, perseveranza e 

determinazione. 

E’ stata per 8 anni direttore generale dell’Hotel Cenacolo, una delle migliori strutture ricettive 

di Assisi, grande esempio di successo imprenditoriale, che gode di una brand reputation 

importante, basata sul lavoro di una grande squadra, di cui è leader e motivator.  

E’ inoltre direttore artistico e operativo del Discover Assisi Convention Bureau che ha 

organizzato vari festival tematici per la città di Assisi e la Regione Umbria.                                                                            

E’ una persona molto curiosa e ama viaggiare per scoprire nuovi territori e lo ritiene un 

nutrimento per l’anima. 

E’ Presidente dell’Associazione Umbra per la Lotta contro il Cancro Comitato di Assisi, Vice 

Presidente dell’Associazione Italiana Direttori d’Albergo per l’Umbria ed è Socio Lyons Club 

del Distretto 108L di Assisi, di cui è Segretario. 

Ha deciso di candidarsi mettendo in campo la sua preparazione e competenza nel comparto 

del Turismo per la città di Assisi, dove ha scelto di vivere. 

Il suo sogno è creare un’Accademia dell’Accoglienza nella città di Assisi, che rappresenti una 

Scuola di alta formazione nell’ambito dell’Ospitalità cittadina, regionale e italiana. 
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