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INFORMAZIONI PERSONALI Isacchi Ilaria

Fraz. Zenna 3, 52016 Castel Focognano (AR) (Italia) 

347 75 99 430    

ilaria.isacchi@libero.it 

Sesso Femminile | Data di nascita 21/03/1978 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2000–2005 Barista
Autogrill S.p.a. 

Promoter di generi alimentari

2004–2005 Operatore socio assistenziale/operatrice socio assistenziale
RSA Cocconi Bernabei 

Servizio civile volontario

2005–alla data attuale Addetto allo sportello bancario/addetta allo sportello bancario
Monte dei Paschi di Siena S.p.a. 

Operatrice di sportello

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/1992–07/1997 Maturità scientifica
Liceo scientifico "Antonio Da Sangallo", Montepulciano (SI) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 A2 B1

francese B1 A2 A2

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

Competenze comunicative Ho iniziato a lavorare al pubblico fin dai tempi del liceo, il sabato sera al bar di vari locali e discoteche. 
Dopo la maturità scientifica ho deciso di interrompere gli studi ed ho trovato un lavoro part-time presso
un autogrill di zona al quale ho abbinato successivamente un anno di servizio civile presso una RSA. 
Saltuariamente ho partecipato a qualche sfilata (approfittando dell'altezza) ed a concorsi per 
cantautori, finché per qualche anno ho cantato prima in un'orchestra di liscio locale e poi in un duo per
pianobar.

L'improvvisa e particolare dipartita di mio padre mi ha permesso di prendere il suo posto in banca, 
dove ancora lavoro come operatore di sportello.

Ho fatto volontariato per anni, prima nel mondo della disabilità, poi in ambito politico come attivista del 
Movimento 5 Stelle e attualmente nel campo animalista/ambientalista.
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