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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Serena Tardioli  

 

  

  Via Imola 4, 06034 Foligno (PG) (Italia) 
  

   +39 333 468 4898    
 

♀			01/07/1984   
 

 TRDSRN84L41D653I 
 

   serena.tardioli@gmail.com  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  
05/2017–alla data attuale Traduttrice 

 Librofficina, Milano-Torino 
 

 

▪ attività di traduzione editoriale 

 

 

 

02/2017–06/2017 Receptionist 
 Hotel Casa Mancia ***, Foligno (PG) 
 ▪ attività di front office, check-in, check-out, gestione prenotazioni, gestione social media, 

gestione sito web e addetta alla sala colazioni 
 

09/2016–10/2016  Traduttrice 
 Università dei Sapori, Perugia  
 ▪ attività di traduzione di materiale didattico dall'italiano all'inglese 

 

04/2016–06/2016  Receptionist 
Hotel Porta Nuova ***, Assisi (PG)  

▪ attività di front office, check-in, check-out, gestione prenotazioni e addetta alla sala colazioni 

04/2015–09/2015  Receptionist 
Guesia Village Hotel & Spa ****, Foligno (PG)  

▪ attività di front office, check-in, check-out, gestione prenotazioni, gestione spa, promozioni 
online, servizio bar e addetta alla sala colazioni 

06/2014–01/2015 Segretaria 
Società Sportiva Polisportiva Nuova Fulginium, Foligno (PG)  

▪ costruzione, inserimento dei contenuti ed aggiornamento del sito web 
http://www.polnuovafulginium.it/ 
 

▪ svolgimento dei compiti da segretaria amministrativa 

11/2013–05/2014 Traduttrice 
Globe Group S.R.L., Foligno (PG)  

▪ traduzione di documenti legali e commerciali dal tedesco, inglese e francese 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

2008–2010 Addetta Info Point 
Servizio Turistico Associato, Foligno (PG)  

▪ accoglienza turistica di base al Front Office e servizio di promozione delle risorse turistiche 
del Comprensorio (patrimonio storico, artistico e naturalistico, servizi, ricettività, 
manifestazioni, prodotti tipici) 

▪ supporto di accoglienza in occasione di grandi manifestazioni del territorio quali Giostra 
della Quintana, l'Infiorata di Spello, il Mercato delle Gaite di Bevagna. 

▪ attività di ricerca online per la promozione del territorio per mezzo di siti web 
▪ attività di aggiornamento e di traduzione di materiale informativo 

2015–alla data attuale  Laurea in Mediazione Linguistica (indirizzo turistico-aziendale) Livello 6 QEQ 
Istituto Universitario di Mediazione Linguistica, Perugia  

01/2010–04/2010 Master In Marketing e Comunicazione dello Show Business, I ed. Livello 7 QEQ 
Ateneo Impresa S.p.a, Roma  

▪ il sistema impresa e l'organizzazione aziendale; 
▪ il marketing strategico ed operativo, il marketing planning; 
▪ la comunicazione d’impresa e gli strumenti della comunicazione (Pubblicità, Ufficio 

Stampa, Eventi, Promozioni, Sponsorizzazioni, Relazioni Istituzionali); 
▪ il piano di comunicazione e la misurazione dei risultati, analisi dei media offline ed online; 
▪ web marketing; 
▪ scenari e strategie del mercato dello show business e organizzazione eventi; 
▪ metodi e tecniche di marketing e comunicazione per il mercato dello show business e 

organizzazione eventi. 
  

2007–2009 Laurea in Lingue e Letterature Moderne (percorso letterario-linguistico-
informatico) 

Livello 7 QEQ 

Università degli Studi di Perugia, Perugia  

Votazione: 110/110 

2003–2007 Laurea in Lingue e Culture Straniere per la Società dell'Informazione Livello 6 QEQ 
Università degli Studi di Perugia, Perugia  

Votazione: 94/110 

2003 Maturità Linguistica Livello 4 QEQ 
Liceo Linguistico "F. Frezzi", Foligno (PG)  
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COMPETENZE PERSONALI   
 

 

 

 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI   
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs.196 del 30 giugno 2003 

 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
inglese C1 C1 C1 C1 C1 

 First Certificate (2005)  
portoghese C1 C1 C1 C1 C1 

tedesco B2 B2 B2 B2 B2 

 Goethe-Zertificat B1 (2008)  
francese B2 B2 B2 B2 B2 

giapponese A1 A1 A1 A1 A1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
▪ Ottima conoscenza del pacchetto Office, di Wordpress, di Internet Explorer/Google 

Chrome/Safari e di vari social network, in particolar modo Facebook, Twitter, Instagram, 
Foursquare/Swarm, Linkedin, Pinterest e Tumblr. 

Patente di guida B 

Descrizione Personale Sono una ragazza molto operativa e determinata: mi piace impegnarmi e fare del mio meglio 
con disciplina, organizzazione e serietà per poi raggiungere i miei obiettivi. È fondamentale per 
me avere delle responsabilità e delle direttive precise. Lavoro molto bene in team perché sento 
che nell'ambiente di gruppo io possa esprimere tutta la mia creatività; non solo perché c'è uno 
scambio fruttuoso di idee ma anche perché, essendo competitiva, mi concentro nel mio 
miglioramento e potenziamento. Come impatto iniziale in un ambiente nuovo, ho l’abitudine 
di esaminare ed osservare tutte le dinamiche così da facilitare il mio inserimento. Questo fa di 
me una persona molto riflessiva. 


