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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 FLAMINIA SONNINO SILVANI 
Indirizzo VIA A. DE VITI DE MARCO, 44 

00191 ROMA 
Telefono 348 3314108 

Fax 06 36307478 
E-mail fss.flaminia@gmail.com 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 2 AGOSTO 1963 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date Dal 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune Di Percile (Roma) 
Via Attorno Palazzo Borghese, 8 
00020 PERCILE (RM) 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 
• Tipo di impiego Consigliere Comunale 

• Principali mansioni e responsabilità Amministrazione Locale 
 

• Date Dal 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Comunità Montana dell’Aniene (Roma) 
Piazza XV Martiri - Madonna della Pace 
00020 AGOSTA (RM) 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 
• Tipo di impiego Consigliere 

• Principali mansioni e responsabilità Amministrazione Locale 
 

• Date Dal 2006 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Head Office NL - Part of Sanoma 
Olympia 10  
NL 1213 NP Hilversum 

• Tipo di azienda o settore Casa Editrice Internazionale 
• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità Editor 
Correzione di bozze, traduzioni, revisione degli articoli ed editing del layout finale 
dell’intera rivista quadrimestrale “Mercedes Benz - The Magazine Italia” 

 
• Date 

 
Dal 2009 al 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Promuovi Italia SpA (Presidenza del Consiglio dei Ministri – MIBACT) 
Via San Claudio, 61 
00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore Agenzia di assistenza tecnica alla Pubblica Amministrazione nel settore turismo 
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• Tipo di impiego Collaborazione e consulenza per la gestione e l’inserimento dei contenuti del portale 
istituzionale dell’Osservatorio Nazionale del Turismo 

• Principali mansioni e responsabilità Senior Editor/Redattore 
• Gestione e redazione dei contenuti del portale istituzionale dell’Osservatorio 

Nazionale del Turismo, www.ontit.it, presso il MIBACT, Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e il Turismo - Sezione Turismo - Ufficio per le politiche del Turismo 
(presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri fino al 21 ottobre 2013) 

• Redazione di testi per la pubblicazione nelle diverse sezioni del portale di indagini, 
focus, eventi, grafici, mappe e indicatori turistici 

• Elaborazione della Rassegna Stampa quotidiana attraverso il monitoraggio e la 
consultazione di testate giornalistiche italiane e straniere, anche on-line, agenzie di 
stampa, soprattutto specializzate nel settore turistico e distribuzione via e-mail di una 
selezione del materiale raccolto agli uffici dell’Osservatorio Nazionale del Turismo e 
alla Direzione Generale dell’Ufficio per le politiche del Turismo 

• Pubblicazione sul portale della Rassegna Stampa ENIT italiana ed estera 
• Elaborazione di dati e statistiche di settore, dossier informativi su Paesi, aree-prodotto 

e aspetti dell’economia del turismo, documenti, approfondimenti specifici sulla base di 
richieste degli uffici interni al Ministero e degli utenti del portale 

• Elaborazione dei dati statistici rilasciati da Banca d’Italia e ISTAT per l’aggiornamento 
della Sezione Statistiche del portale 

• Correzione di bozze, revisione degli articoli ed editing finale del layout del volume 
Rapporto sul Turismo Italiano, pubblicazione annuale a cura dell’Osservatorio 
Nazionale del Turismo, della Redazione del portale www.ontit.it in collaborazione con 
ISTAT, Banca d’Italia e Unioncamere 

• Partecipazione a convegni e conferenze-stampa 
  

• Date Dal 2008 al 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tau Editrice 
Via Umbria, 148 
06059 Todi (PG) 

• Tipo di azienda o settore Casa Editrice 
• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità Editor 
Correzione di bozze, traduzioni, revisione dei testi ed editing del layout finale 

  
• Date Dal 2008 al 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Zètema - Progetto Cultura Srl 
Via Attilio Benigni, 59 
00156 Roma 

• Tipo di azienda o settore Società partecipata al 100% da Roma Capitale che opera nel settore Cultura 
• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione e consulenza nei settori di informazione turistico-culturale 
• Collaborazione alla fornitura dei servizi legati all’accoglienza turistica della città di 

Roma e alla gestione dell’informazione e vendita dell’offerta culturale e di spettacolo 
attraverso il Contact Center Turismo Cultura e Spettacolo di Roma Capitale, in 
italiano, inglese e francese 

• Collaborazione nella gestione di attività e servizi culturali e turistici 
• Collaborazione nell’organizzazione di eventi 

 
• Date Dal 2007 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Casa Editrice Dante Alighieri Srl 
Viale Somalia, 5 
00199 Roma 

• Tipo di azienda o settore Casa Editrice 
• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenze editoriali, promozione, marketing 
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• Date Dal 2006 al 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Gruppo Editoriale L’Espresso 
Via Cristoforo Colombo, 98 
00147 Roma 

• Tipo di azienda o settore Casa Editrice 
• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità Editor 
Correzione di bozze, traduzioni, revisione degli articoli ed editing del layout finale delle riviste 
mensili “Le Scienze” e “Mente&Cervello” 
 

• Date Dal 1999 al 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
TELE.MA.CO 
Via Savoia, 29 
00198 Roma 

• Tipo di azienda o settore Società di consulenza informatica 
• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza e collaborazione per “Telematica e Software”, “Marketing Research”. 
  

• Date Dal 1990 al 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER SpA 
Via Cassiodoro, 11 
00193 Roma 

• Tipo di azienda o settore Casa Editrice e Libreria Commissionaria internazionale specializzata in Archeologia e Storia 
dell’Arte e Studi del Mondo Classico 

• Tipo di impiego Coordinatore Responsabile 
• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore, Redattore, Responsabile sito web, Responsabile vendite, Marketing, Pubbliche 

Relazioni 
• Coordinatore e Responsabile vendite della Libreria Commissionaria 
• Collaborazione nell’ideazione e nella realizzazione del sito web e del software 

gestionale della Casa Editrice-Libreria 
• Collaborazione nell’ideazione e nella realizzazione della Banca Dati bibliografica 

“Herakles”  
• Responsabile dell’aggiornamento dei contenuti del sito web e della newsletter 
• Gestione ordini clienti/fornitori e gestione abbonamenti a collane e riviste scientifiche 
• Recensioni delle novità editoriali nella Rivista/Catalogo semestrale “Bollettino Novità” 
• Redazione e impaginazione del catalogo della Libreria Commissionaria 
• Traduzioni (inglese-italiano-inglese, francese-italiano-francese), correzione di bozze, 

editing, impaginazione 
• Redazione di progetti editoriali e mostre della Casa Editrice 
• Pubbliche relazioni, pubblicità, marketing 
• Organizzazione commerciale, promozionale e sviluppo delle strategie aziendali, anche 

in occasione di grandi eventi, mostre, saloni e convegni in Italia e all’estero 
  

• Date Dal 1987 al 1992 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
MIBACT - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
Via del Collegio Romano, 27 
00186 Roma 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 
• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità Attività didattica e catalogazione 
• Visite guidate in italiano, inglese e francese nei musei:  

• Museo e Galleria Borghese 
• Museo di Palazzo Venezia 
• Galleria di Palazzo Corsini  

• Conferenze in italiano, inglese e francese in occasione di mostre e seminari 
• Collaborazione con il Direttore della Galleria Borghese, Dr. Sara Staccioli, per la 

catalogazione delle collezioni museali 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date 2002-2003 

• Istituto di istruzione o formazione Ministère de l’Éducation National, Paris 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Langue Française 

• Qualifica conseguita DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) 
  

• Data 1993 
• Istituto di istruzione o formazione Ministero della Pubblica Istruzione - Superamento del concorso per titoli ed esami 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Storia dell’Arte 

• Qualifica conseguita Idoneità all’insegnamento della Storia dell’Arte nei Licei e nelle Accademie d’Arte 
 

• Data 1991 
• Istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Superamento del concorso per titoli ed esami 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Storia dell'Arte Medievale e Moderna 

• Qualifica conseguita Borsa di Studio triennale 
  

• Date 1987-1991 
• Istituto di istruzione o formazione Scuola di Specializzazione in Storia dell'Arte Medievale e Moderna - Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Storia dell'Arte Medievale e Moderna 
Tesi: Marcello Canino (1895-1970). Gli anni “romani”: 1922-40 
Voto: 70/70 

• Qualifica conseguita Specializzazione in Storia dell'Arte Medievale e Moderna 
  

• Date 1981-1987 
• Istituto di istruzione o formazione Facoltà di Lettere e Filosofia - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Storia dell'Arte 
Tesi: Owen Jones. Architetto Teorico Designer 
Voto: 110/110 

• Qualifica conseguita Laurea in Lettere 
  

• Data 1981 
• Istituto di istruzione o formazione Istituto Gesù e Maria. Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Liceo Classico 

• Qualifica conseguita Maturità 
  

CORSI FREQUENTATI  
  

• Data 2010 
• Istituto di istruzione o formazione Promuovi Italia, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

TQM-Total Quality Managment  
Corso di formazione “Principi, tecniche e strumenti TQM” 
Docente: Arch. Ugo Locatelli 

 
 

 

• Data 1992 
• Istituto di istruzione o formazione Fondazione Bianchi Bandinelli, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Diritto e Beni Culturali 
Seminario di studi “La circolazione dei Beni Culturali nella CEE” 
Docente: Prof. Giulio Carlo Argan 
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• Data 1990 
• Istituto di istruzione o formazione Ordine dei Giornalisti, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Giornalismo 
Docente: Dott. Bruno Mobrici 

  
• Data 1990 

• Istituto di istruzione o formazione Centro Formazione ITALSIEL, Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Informatica 
Corso SE14 

  
• Data 1990 

• Istituto di istruzione o formazione ANIASPER di Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Restauro 
Seminario di aggiornamento professionale sul restauro monumentale e conservazione del 
patrimonio storico e architettonico 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

LINGUE  
  

MADRELINGUA ITALIANO 
  

ALTRE LINGUE  
 FRANCESE 

• Capacità di lettura Eccellente 
• Capacità di scrittura Eccellente 

• Capacità di espressione orale Eccellente 
  
 INGLESE 

• Capacità di lettura Eccellente 
• Capacità di scrittura Eccellente 

• Capacità di espressione orale Eccellente 
  
 SPAGNOLO 

• Capacità di lettura Buono 
• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Buono 
  
 TEDESCO 

• Capacità di lettura Buono 
• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Buono 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Utilizzo di Pc e Macintosh, dei Sistemi e dei software più diffusi (Windows, Mac Os, Office, 
Front Page, QuarkXpress, Corel Ventura, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe 
Dreamweaver, Open Cms, etc.) 

  
PUBBLICAZIONI  

  
• Date 2010-2013 

• Titolo Rapporto sul Turismo Italiano.  
Pubblicazione annuale a cura dell’Osservatorio Nazionale del Turismo, della Redazione del 
portale www.ontit.it in collaborazione con ISTAT, Banca d’Italia e Unioncamere. 
Correzione di bozze, revisione degli articoli, dei grafici ed editing del layout finale. 
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• Data 2009 

• Titolo San Paolo In Vaticano. La Figura e la Parola dell'Apostolo delle Genti nelle Raccolte 
Pontificie. Catalogo della mostra. Città del Vaticano, 26 Giugno-27 Settembre 2009. 
Tau Editrice.  
Correzione di bozze, traduzioni, revisione degli articoli, bibliografia ed editing del layout finale. 

  
• Data 2002 

• Titolo Michelangelo.  
«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER.  
Saggio di presentazione per il progetto di una mostra internazionale. 

  
• Data 2001-2002 

• Titolo PULVERS M., Roman Fountains: 2000 Fountains in Rome. A Complete Collection. 
«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER.  
Collaborazione con l’Autore nella stesura dei testi in inglese, nell’acquisizione del repertorio 
fotografico e nella revisione e correzione del testo. 
 

• Data 1992 
• Titolo Il Monastero degli Olivetani di Lecce. Condotte nei Restauri.  

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER. 
  

• Date 1990-2007 
• Titolo Bollettino Novità. Rivista semestrale di novità bibliografiche.  

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER.  
Redazione, recensione delle novità editoriali e impaginazione. 

  
• Date 1988-1991 

• Titolo LILLI M.S., Aspetti dell’Arte Neoclassica.  
Istituto Nazionale di Studi Romani.  
Collaborazione con l’Autore nella stesura e nella revisione del testo. 

 
 
La sottoscritta, Flaminia SONNINO SILVANI esprime il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dei D. lgs n. 
196/2003 e D. lgs 33/2013:  
 
• al trattamento dei propri dati personali di cui la Società verrà a conoscenza nel corso del rapporto, anche 

di quelli c.d. “sensibili” di cui all'art. 4 della predetta normativa; 
• alla comunicazione, alla diffusione e alla pubblicazione dei propri dati che avverranno nel rispetto delle 

disposizioni di cui agli artt. 2 e 11 del D. lgs 196/2003 e art. 15 del Dlgs 33/2013.   
 
 
 

Roma, 22/06/2016 
 
 

Flaminia Sonnino Silvani 

 
 
 
 
 
 
 


