
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ISABELLA CECCARELLI

Indirizzo VIA DANTE, 34, 06024, GUBBIO PERUGIA, ITALIA

Telefono 3460632204

Fax
E-mail Isa.ceccarelli@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 11 Novembre 1975

Sesso Femminile

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Gennaio 2019
8• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Sarà pubblicato un saggio in cui sono co-autrice:
L'albero in città

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a) Da Maggio 2018
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Diploma di Degustare Ufficiale AIS

• Tipo di azienda o settore AIS, Associazione Italiana Sommelier
• Tipo di impiego Degustatore di vini

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a) Da Febbraio 2018
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
ERASMUS +
Progetto: Eco Circle
partner: Italia, Lettonia, Bulgaria, Romania

• Tipo di azienda o settore ERASMUS PLUS
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• Tipo di impiego Aumentare la conoscenza dei giovani all'economia 
circolare

• Principali mansioni e
responsabilità

Dissemination

• Date (da – a) Da Maggio 2017
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
La Repubblica, Gruppo editoriale l'Espresso Spa, Via C. Colombo, 90, 00147, 
Roma

• Tipo di azienda o settore Quotidiano, rivise, guide enogastronomiche
• Tipo di impiego Stesura di recensioni per la guida ai sapori e ai piaceri 

della regione Umbria
• Principali mansioni e

responsabilità
Co-autrice e collaboratrice alla redazione dei testi delle 
recensioni

• Date (da – a) Da Settembre 2015 a Ottobre 2017
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
ERASMUS +
Progetto UUD
partner: Italia, Spagna, Lituania, Ungheria, Romania

• Tipo di azienda o settore E-learning, info section, che riguardano la riduzione della
produzione di rifiuti

• Tipo di impiego Addetta stampa, segreteria
• Principali mansioni e

responsabilità
Co-autrice nella stesura del progetto; Stesura di testi, 
elaborazione di testi da inserire nella piattaforma 
digitale: www.plasticfree.eu

• Date (da – a) Da luglio 2014
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Asssociazione culturale Plastic Food Projec: Vice Presidente.
Via Giacomo Leopardi, 1, 06019, Umbertide Pg

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale  e artistica
• Tipo di impiego Organizzatrice e coordinatrice di eventi artistici e 

culturali. Stesura di comunicati stampa. Pubbliche 
relazioni, con comuni, enti, associazioni, privati, curatori 
di mostre.

• Principali mansioni e
responsabilità

Stesura di Comunicati stampa, invio ai giornali e 
quotidiani locali e nazionali; Pubbliche relazioni durante 
l'organizzazione e lo svolgimento di mostre ed eventi. 
Coordinatrice di eventi

• Date (da – a) Da luglio 2014
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Associazione Culturale ARTECH, Massimiliano Poggioni, 
Via Kennedy, 7, 06019, Umbertide PG

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale 
• Tipo di impiego Comunicati stampa e Pubbliche relazioni

• Principali mansioni e
responsabilità

Stesura di Comunicati stampa, invio ai giornali e 
quotidiani locali e nazionali; Pubbliche relazioni durante 
l'organizzazione e lo svolgimento di mostre ed eventi.

• Date (da – a) Da novembre 2013
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comune di Gubbio

• Tipo di azienda o settore Comune di Gubbio, mostra mercato del tartufo bianco
• Tipo di impiego Giurato per il concorso nazionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Giurato, valutazione dei piatti e della mise en place dei 
cuochi nazionali, di fama internazionale.

• Date (da – a) Da febbraio 2012
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Pierluigi Monsignori Potsy
Via Giacomo Leopardi, 1, 06019, Umbertide Pg

• Tipo di azienda o settore artistaico
• Tipo di impiego Comunicati stampa e Pubbliche relazioni

• Principali mansioni e
responsabilità

Stesura di Comunicati stampa, invio ai giornali e 
quotidiani locali e nazionali; Pubbliche relazioni durante 
l'organizzazione e lo svolgimento di mostre ed eventi.

• Date (da – a) Da giugno 2012
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Prof. Standardi Alvaro
Via Pitagora - 06100 Ponte San Giovanni (PG)

• Tipo di azienda o settore Docente universitario in pensione
• Tipo di impiego Ricerca di dati rivolti all'inserimento del giardino e della 

Villa di Villa Fassia, nel Registro dei Beni Culturali delle 
Ville e Giardini Storici;
Correzione di un testo: l'albero e la città

• Principali mansioni e
responsabilità

Correzione morfologica e grammaticale del testo

• Date (da – a) NOVEMBRE 2012
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Castellani Massimo
Via Marconi Guglielmo 50 - 50066 Reggello (FI)

• Tipo di azienda o settore Sommelier, giornalista, scrittore
• Tipo di impiego Correzione di un testo: Storie dell'enologia e del vino del Piemonte 

• Principali mansioni e
responsabilità

Lavo di correzione di un testo sul Piemonte, sulla sua storia enologica, volto alla
pubblicazione con la casa editrice De Angeli

• Date (da – a) 02 NOVEMBRE 2012
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di Gubbio

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Premio “JOUNG Chef Academy”

• Principali mansioni e
responsabilità

Giuria

• Date (da – a) DA 01 MARZO A 30 APRILE 2013
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Enoteca Calzuola, Via Mazzini, 06024, Gubbio

• Tipo di azienda o settore Enoteca
• Tipo di impiego Contratto a Chiamata
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• Principali mansioni e
responsabilità

Serie di 8 degustazioni guidate a proprietari e camerieri di tre ristoranti a 
Gubbio, per la conoscenza dei vini della loro carta, il modo corretto di servizio e 
di abbinamento con i cibi

• Date (da – a) Da 30 Ottobre a 2 Novembre 2011
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Ais Umbria, Via d'Andreotto Ruggero 19- 06124, Perugia (PG)

• Tipo di azienda o settore Ais, Associazione Italiana Sommelier
• Tipo di impiego Sommelier

• Principali mansioni e
responsabilità

Sommelier, capo servizio presso la Mostra Mercato del Tartufo di Gubbio, per le
degustazioni guidate organizzate dall'associazione

• Date (da – a) Da 30 Ottobre a 2 Novembre 2012
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Ais Umbria, Via d'Andreotto Ruggero 19- 06124, Perugia (PG)

• Tipo di azienda o settore Ais, Associazione Italiana Sommelier
• Tipo di impiego Sommelier

• Principali mansioni e
responsabilità

Sommelier, capo servizio presso la Mostra Mercato del Tartufo di Gubbio, per le
degustazioni guidate organizzate dall'associazione, su richiesta del comune di 
Gubbio

• Date (da – a) Da Settembre 2012
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Press Italia,di Piergentili Mauro, Via Perugina 74 – 06024 Gubbio (PG) 
www.tesoridellumbria.com

• Tipo di azienda o settore Agenzia di informazione
• Tipo di impiego Articolista per la pagina di enogastronomia, di Arte e cultura generale

• Principali mansioni e
responsabilità

Articolista per la pagina di enogastronomia, di Arte e cultura generale

• Date (da – a) Da Giugno 2012
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Press Italia,di Piergentili Mauro, Via Perugina 74 – 06024 Gubbio (PG) 
www.pressitalia.net

• Tipo di azienda o settore Agenzia di informazione
• Tipo di impiego Articolista per la pagina di enogastronomia, di Arte e cultura generale

• Principali mansioni e
responsabilità

Articolista per la pagina di enogastronomia, di Arte e cultura generale

• Date (da – a) Da Novembre 2012
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Agenzia Press News, di Daniele Morini, Via Reposati, 06024 Gubbio Perugia

• Tipo di azienda o settore Agenzia di informazione giornalistica
• Tipo di impiego Bloggher nel settore del tartufo

• Principali mansioni e
responsabilità

Bloggher nella pagina: www.blog.tartufointavola.it

• Date (da – a) Da 20 Giugno 20012 a 20 Luglio 2012
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Circolo Tennis Gubbio, Via Leonardo Da Vinci, 06024 Gubbio, Perugia

• Tipo di azienda o settore Circolo Tennis
• Tipo di impiego Serate di degustazione di vini guidate 

• Principali mansioni e
responsabilità

Guida per degustazioni di vini ai soci del circolo, con abbinamenti di cibi

• Date (da – a) Da Gennaio 2011
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
COOPERATIVA DIANTENE, Via G. Matteotti, 2/A – 06028 Sigillo (PG)

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale, lavora nella valorizzazione del territorio e delle imprese 
turistiche locali

• Tipo di impiego Esperto in enogastronomia
• Principali mansioni e

responsabilità
Sono stata interpellata come esperta nel settore agroalimentare territoriale, 
nella realizzazione di un progetto volto alla pubblicizzazione del territorio, 
nell'ambito dei fondi TAC (Turismo, Ambiente e Territorio). Nonché  della 
valorizzazione di locali e ristoranti della zona, per trovare una linea guida nella 
promozione specialità del territorio e una cucina tipica locale; Creare una rete di
lavoro tra produttori e consumatori nell'ambito territoriale del Parco del Monte 
Cucco.  

• Date (da – a) Da Gennaio 2010
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Ais Gubbio, delegato Paolo Tamagnini, Via Leonardo da Vinci, 06024, Gubbio 
(Pg)

• Tipo di azienda o settore Ais, Associazione Italiana Sommelier
• Tipo di impiego Membro attivo dell'associazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile della comunicazione;
Sommelier durante le lezioni dei corsi per aspiranti sommelier;
Sommelier in eventi e degustazioni organizzati dall'associazione Ais
scrivo Recenzioni di vini e cantine

• Date (da – a) Da Novembre 2009 a Marzo 2010
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Dott. Baronzio Gianfranco, Via Lombardia, 1 – 20022 Castano Primo, 
Milano

• Tipo di azienda o settore Medico 
• Tipo di impiego Organizzazione di un convegno: alimentazione e tumori

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile dell'organizzazione e della comunicazione

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2009
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Enoteca Calzuola, Via Mazzini, 06024, Gubbio

• Tipo di azienda o settore Enoteca
• Tipo di impiego Contratto a Chiamata

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile dei banchi di assaggio;
guida nelle degustazioni, in enoteca, eventi e fiere;
guida nella scelta dei vini e del loro abbinamento con i cibi e piatti
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• Date (da – a) Da Aprile 2009
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Affittacamere Residenza di Via Dante, Via Dante, 34 – 06024 Gubbio (pg)

• Tipo di azienda o settore Affittacamere
• Tipo di impiego Responsabile e titolare

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione e coordinamento delle attività relative all'affittacamere

• Date (da – a) Maggio 2005, Aprile 2009
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
  Slow Food Italia, Via Mendicità Istruita, 14
12042 Bra (Cuneo)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Fiduciaria Condotta Slow Food di Gubbio

• Principali mansioni e
responsabilità

Organizzatrice di serate ed eventi, cene e degustazioni
ho selezionato locande e ristoranti per le guide Slow Food: Locande d'Italia e 
Osterie d'Italia

• Date (da – a) Maggio 2001 Dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Tele Radio Gubbio, Via del Molino, 06024 Gubbio (PG)

• Tipo di azienda o settore Settore della Comunicazione: Televisione, Radio Editoria
• Tipo di impiego Collaborazione con la redazione della televisione locale 

• Principali mansioni e
responsabilità

Stesura del telegiornale, stesura di Notizie e Servizi, lettura del Telegiornale 
televisivo e radiofonico

• Date (da – a)  DAL 1998, AL 2007 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
TUTTOGUBBIO, Prometeo edizioni, Via Perugina, 06024, Gubbio (PG)

• Tipo di azienda o settore Editoria locale ad uscita settimanale
• Tipo di impiego Articolista 

• Principali mansioni e
responsabilità

Articoli di colore e ricerche sul territorio; articoli a carattere enogastronomico. 
Alcuni dei quali sono stati anche pubblicati sul Corriere dell'Umbria

• Date (da – a)  APRILE 1997 – MAGGIO2004,
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Tabaccheria Madonna del Ponte, Via Tifernate, 06024 Gubbio (PG)

• Tipo di azienda o settore Tabaccheria
• Tipo di impiego Commessa

• Principali mansioni e
responsabilità

Commessa in attività di tabaccheria 

• Date (da – a)  DAL 1994 AL 2000
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
PARK HOTEL AI CAPPUCCINI, via Tifernate, 06024 Gubbio (PG)

• Tipo di azienda o settore Albergo, categoria quattro stelle
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• Tipo di impiego Mansioni varie
• Principali mansioni e

responsabilità
Hostes di terra in convegni ed eventi;
Baby sitter;
Personale di sala e governante

• Date (da – a)  DAL 1994 AL 2000
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Agenzie  di promozione  (non ho più i loro riferimenti)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Hostes e Promoter

• Principali mansioni e
responsabilità

Hostes di terra in convegni ed eventi;
 promoter nel settore alimentare, vinicolo, editoriale e profumeria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da 15 Febbraio a 23 Febbraio 2013
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
OLEA, AMPO, COMPAGRI, Corso di idoneità fisiologica all'assaggio degli oli di 
oliva vergini

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Storia dell'olivicoltura, agronomia, fisiologia dell'apparato gustativo, sedute 
tecniche di assaggio e riconoscimento dei difetti

• Qualifica conseguita Idoneità fisiologica all'assaggio degli oli di oliva vergini
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Novembre 2011
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
AIS, ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

La comunicazione del vino

• Qualifica conseguita Diploma di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno Accademico 2007-2008
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università Tor Vergata, Roma, 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Storia e cultura enogastronomica, il sistema cultura per uno sviluppo 
integrato del territorio, linee di storia dell’alimentazione, geografia del 
gusto, prodotti tipici e sapori tradizionali, la civiltà della tavola: fonti e 
strumenti di conoscenza.
Scienza dell’alimentazione, biologia e biogeografia dell’alimentazione, 
determinanti alimentari e nutrizionali degli assetti politici e culturali 
nelle società umane, evoluzione umana ed alimentazione, i prodotti 
agroalimentari ed enologici, legislazione di prevenzione e controllo.
Contenuti e metodi dell’offerta turistica, sociologia del turismo, 
antropologia e cultura del viaggio, analisi del territorio e ideazione di 
itinerari enogastronomici, turismo culturale e organizzazione 
dell’offerta, turismo e produzioni tipiche, riscoperta del territorio rurale 
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e sistema delle grren ways.
Gestione aziendale per le imprese alimentari i consorzi ed il turismo, 
mappa della produzione agroalimentare, distribuzione ed evoluzione 
della domanda, le forme societarie ed i consorzi, management delle 
imprese e dei servizi: strutture, strategie di sviluppo e modelli 
organizzativi, il progetto imprenditoriale ed il business plan.
Marketing e comunicazione, logiche e metodi del marketing, il tempo 
libero, il ruolo degli eventi (fiere, esposizioni, mostre e premi) nel 
progetto della comunicazione, gli strumenti della comunicazione 
enogastronomica (materiali istituzionali, promozionali ed editoriali), 
comunicazione multimediale e progettazione siti web per la promozione 
del territorio, delle tipicità e delle aziende enogastronomiche.

• Qualifica conseguita Master di I livello in Cultura Alimentare ed Enogastronomica: Formazione in 
cultura enogastronomica e realizzazione di reti ed itinerari enogastronomici

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Marzo 2004
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
AIS, ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Diploma di Sommelier 

• Qualifica conseguita Sommelier
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno Accademico 2001-2002
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Facoltà di Lettere e Filosofia, di Perugia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Letteratura Italiana, Letteratura Francese, Storia, Filosofia, Geografia, 
scienze geografiche (geografia fisica e morfologica, umana, agraria, sociale, 
storica, politica, di relazioni territoriali, relazioni nazionali e internazionali), Storia
Dell'Arte

• Qualifica conseguita Laurea Lettere e Filosofia, indirizzo: Geografia
Relatore Prof. Alberto Melelli, Co Relatore Prof Fabio Fatichenti.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1994-1995
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto Tecnico Statale di Gubbio 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Lavorazione della ceramica, tornitura, disegno tecnico, disegno artistico

• Qualifica conseguita Diploma di maturità di arte applicata, indirizzo: Ceramica
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non

necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

Francese
• Capacità di lettura Discreta

• Capacità di scrittura Elementare
• Capacità di espressione

orale
Discreta

Inglese
• Capacità di lettura Elementare

• Capacità di scrittura Elementare
• Capacità di espressione

orale
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Ho una discreta conoscenza e capacità di utilizzo di Windows e dei più 
diffusi sistemi applicativi: Word, exel.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Disegno tecnico, acquisito durante la formazione scolastica e il periodo di lavoro
presso l'azienda CER;
ho frequentato dei Corsi di scrittura creativa, tenuti dal Prof. 
Giardinazzo Francesco, docente presso l'università di Bologna.
Ho frequentato dei corsi di teatro creativo.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

Gennaio 2013, ho girato un video reportage su Gubbio, con il giornalista 
americano Dannis Challan. Il lavoro svolto è destinato ad un video book, in 
lingua inglese.
http://www.youtube.com/watch?v=1xQN6i0j47g
http://www.youtube.com/watch?v=7V0aqyvHn_s
http://www.youtube.com/watch?v=kMX0NmWdSKg
http://www.youtube.com/watch?v=9at-T5VTOjg
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

Capacità di valutare gli oli extravergine di oliva, acquisita durante il corso OLEA,
e le relative sedute di assaggio certificate, rivolte all'iscrizione alla Camera di 
Commercio;

Valorizzazione degli olii extravergini di oliva, competenza acquisita in seguito ad
un corso formativo organizzato dall'Università dei sapori di Perugia, con Giulio 
Scatolini e Fabio Campoli, in collaborazione con l’associazione città dell’olio.

Capacità e conoscenza di degustare conoscere i prodotti enogastronomici 
territoriali e nazionali, acquisita grazie a Slow Food

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

Capacità di degustare e valutare, anche in pubblico il vino, in seguito ad un 
corso tecnico tenuto dai Sommelier Professionisti Cristiano Cini e Simona 
Bizzarri.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

Durante il periodo di ricerca per la mia tesi di Laurea, presso l'azienda agraria di
Villa Fassia, a Gubbio, ho accompagnato scolaresche e privati in visita 
all'azienda, come “guida verde”. Ho avuto l'occasione di entrare in contatto e 
approfondire importanti tematiche, quali la biodiversità locale, l'agricoltura e la 
civiltà contadina quale tutela di saperi tradizionali, valorizzando le mie 
conoscenze nell'ambito strettamente territoriale e ambientale. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

Nel corso degli anni ho viaggiato molto, sia in Italia che all'estero, in 
paesi come la Francia e il Benelux, la Tailandia, Sri Lanka, Kenia, 
Spagna.

Ho praticato il nuoto agonistico, partecipando anche a campionati 
italiani con ottimi risultati; 

Sono socia del gruppo CAI di Gubbio.

Frequento corsi per immersioni Sub, con il gruppo Creazy Sub Gubbio

Presto consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlg. 196/2003.
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