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Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

CognomeNome Pirisi Marcella 

Indirizzo Via Angelo Roth, 19  -07100 Sassari 

Mobile    +39 3334335787 
E-mail marpirisi@tiscali.it

blauejana@gmail.com 

Esperienza professionale 

Lavoro o posizione ricoperti Guida Turistica dal 1996. Iscritta al registro Regionale della Regione Autonoma della Sardegna 
Principali attività e responsabilità Accompagnamento turisti, principalmente di lingua tedesca in tutto l’ambito regionale: siti di interesse 

archeologico, storico, ambientale, ecc.. Organizzazione di percorsi e programmi. 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di lingua tedesca, Operatrice ACI 116,  Interpretariato per vari Enti ed Istituti, Addetta al Ricevimento  
                                                 (Gestione Clienti, Gestione Check-In & Check-Out, Booking, etc.),  Gestione Stand alla Fiera del turismo all’aria    
                                                  aperta “CBR”- Monaco di Baviera - Responsabile unica, gestione contatti, informazioni turistiche;
   Assistenza in arrivo e partenza, assist. in albergo,vendita escursioni;
                                                  Sorveglianza, assistenza visitatori durante la mostra “Da Marées a Picasso”, Centro Culturale “Beato, Berno” di  
                                                  Ascona (Svizzera), Ente turistico Tticinese - Ascona
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Istruzione e formazione 

Titolo della qualifica rilasciata Assistente Turistico - Culturale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Camera di Commercio - Sassari 

Titolo della qualifica rilasciata Kleines Deutsches Sprachdiplom 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

GOETHE INSTITUT – BERLIN (per conto della LUDWIG MAXIMILIAN UNIVERSITÄT ZU 
MÜNCHEN) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Dà la possibilità di accedere direttamente alle Università Tedesche senza prova linguistica preliminare 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

The Polytechnic of Central London – Faculty of Languages 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello avanzato (advanced)  

Titolo della qualifica rilasciata Tour Operator in or out going 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SOGEA SARDEGNA - SASSARI 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” – Macomer (Nu) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di Scuola secondaria superiore  

Capacità e competenze 

personali 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Tedesco eccellente eccellente eccellente eccellente buono 

Sardo ottimo buono buono buono elementare 

Inglese buono ottimo buono buono buono 

Francese buono buono buono elementare elementare 
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Capacità e competenze 

relazionali 

Abilità nella gestione di rapporti con clienti di diversa provenienza culturale, acquisita nelle varie 
esperienze lavorative. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Organizzazione programmi per escursioni, gestione contatti con i vari operatori o fornitori di servizi. 

Patente Patente tipo B 

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

Sassari, 4 febbraio 2019         Marcella Pirisi
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