LUANA ZANGARELLI
PROFILO PROFESSIONALE
Titolare di Italy to Rent dal 2014, gestisce l'attività di affitto
turistico di immobili di pregio rivolta ad una clientela italiana
ed estera, a prevalente connotazione internazionale.
Collabora strettamente con tour operators internazionali,
professionisti del settore turistico locale e del property
management, al fine di offrire agli ospiti un'esperienza di
vacanza appagante e promuovere il Territorio.

CONTATTI
Indirizzo: Via del Borghetto, n.8,
06049, Spoleto, PG
Telefono: 3339692517
E-mail: info@spoletium.it

CAPACITÀ E
COMPETENZE
Esperienza pluriennale nel settore
ricettivo e turistico a livello
imprenditoriale.
Competenze organizzative e
gestionali: valutare e assumere
rischi, innovare, reagire
rapidamente a eventi imprevisti,
negoziare con i clienti.
Spiccate competenze relazionali e
comunicative.
Competenze in marketing e
fiscalità per piccole e medie
imprese.
Ottima conoscenza della lingua

ESPERIENZE LAVORATIVE E
PROFESSIONALI
Imprenditrice del settore turistico, 01/2014 A ad oggi
Titolare di Italy to Rent - Affitto di ville ed appartamenti per
vacanza - Spoleto, PG
Servizio di prenotazione di immobili di pregio per vacanze:
ville e casali con piscina, strutture ricettive, appartamenti nei
borghi storici del centro Italia; l'offerta è rivolta ad una
clientela in prevalenza internazionale.
Attività di assistenza turistica in collaborazione con guide e
tour operators locali e internazionali.
Servizi di promozione su canali nazionali ed esteri.
Organizzazione delle proprietà per l'affitto e la gestione
annuale, mediante collaborazione con professionisti del
settore.
Restauratrice di beni librari ed archivistici, 01/2001 A
01/2012
Studio Crisostomi Srl - Roma, RM
Restauro e conservazione di beni librari ed archivistici di
pregio e valore storico: manoscritti, incunaboli, pergamene,
globi, incisioni, volumi rilegati in pelle e pergamena,
documenti cartacei e dipinti su carta. Il materiale proviene dai
fondi antichi delle principali Biblioteche pubbliche Italiane e

inglese, buona conoscenza della
lingua francese e spagnola.
Competenze informatiche di base.

dalla Biblioteca Vaticana.
Restauratrice di beni librari e archivistici, 01/1998 A
01/2001
Provincia Autonoma di Trento - Trento, TN
Restauratrice presso il Laboratorio di beni Librari ed
Archivistici della Provincia Autonoma di Trento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Attestato Corso Marketing e Fiscalità per PMI: 2012
Regione Umbria - Spoleto
Restauratore di Beni Librari ed Archivistici: 1998
Scuola Europea Conservazione e Restauro del Libro Spoleto
Diploma di Liceo Linguistico: 1996
Liceo Scientifico e Linguistico L. Da Vinci - Umbertide

LINGUE
Inglese:

C2

Esperto
Francese:

B2

Intermedio avanzato
Spagnolo:
Intermedio

B1

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE
2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali

