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NFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  PROCOPIO FLAMINIA 

Indirizzo   
Telefono   

E-mail   
Nazionalità  italiana 

Data di nascita   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Aprile 2010-oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Isnart, S.c.p.a, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società Consortile per Azioni "in house" al sistema camerale, realizza studi e pubblicazioni sul 
turismo, indagini, rilevazioni e progetti di fattibilità, elaborazione dati, costituzione e forniture di 
banche dati ed Osservatori, svolgimento di attività editoriali e di promozione e diffusione con 
ogni mezzo dei propri servizi, organizzazione di convegni, seminari e dibattiti in ambito 
turistico. 

• Tipo di impiego  Ricercatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca per Osservatori a livello locale, regionale e nazionale, studio dei fenomeni 
turistici, monitoraggio della domanda e dell’offerta turistica, realizzazione di report e bollettini, 
analisi dati, rassegna stampa 

 
• Date (da – a)  Settembre 2009- Marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ad hoc culture Srl,  Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza direzionale e strategica specializzata nel settore socio-economico e 
culturale, nel marketing territoriale, nel management culturale e nella comunicazione integrata.  

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza all’interno di un team di consulenti finalizzata alla realizzazione di studi di 
fattibilità, masterplan e businessplan per aziende operanti nel settore delle attività culturali   

 
• Date (da – a)  Aprile 2006-ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Siriofin S.p.A. , Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società specializzata nella concessione di finanziamenti mediante Cessione del Quinto dello 
stipendio e Delegazione di Pagamento 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Selezione ed acquisizione dati dall’archivio clienti; studio delle soluzioni finanziarie possibili e 
consulenze; analisi dei risultati ottenuti. 
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• Date (da – a)  Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Post scriptum, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Casa editrice  

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Revisione testi e traduzione, in lingua inglese e spagnola, di manuali specializzati e cataloghi 
relativi ad esposizioni e mostre d’arte  

 
• Date (da – a)  Settembre 2005-Gennaio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto italiano di cultura di Jakarta (INDONESIA) 

• Tipo di azienda o settore  Organismo ufficiale dello Stato con l’obiettivo di diffondere la lingua e la cultura italiana nell’area 
di competenza attraverso l’organizzazione di eventi culturali per favorire la circolazione delle 
idee, delle arti e della scienza. 

• Tipo di impiego  Stage Mae (Ministero degli Affari esteri)- Fondazione Crui 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione col Direttore dell’attività dell’Istituto di cultura di Jakarta e con docenti ed autorità 
accademiche dell’“Universitas Udayana” di Denpasar (BALI), seguito da incontri con studenti 
dell’Ateneo di Denpasar, realizzazione finale di una dispensa conclusiva dal titolo 
“Testimonianze architettoniche e cultura a Bali”. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Gennaio 2009 - Dicembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università LUISS Guido Carli, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master universitario di primo livello in Economia, gestione e marketing dei turismi e dei Beni 
culturali 

• Qualifica conseguita  Diploma di master universitario 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110/110 

 
• Date (da – a)  Settembre 2006-Luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi La Sapienza, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Scienze Umanistiche 
Tesi sperimentale dal titolo “Arte ed economia: beni, valori e consumo” 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Storia dell’Arte  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110 e Lode/110 

 
• Date (da – a)  Settembre 2002-Febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi La Sapienza, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Scienze Umanistiche 
Tesi in storia sociale dell’arte dal titolo “L’Esposizione Internazionale di Barcellona del 1929: el 
Poble Espanyol de Montjuich” 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Scienze storico-artistiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110/110 

 
• Date (da – a)  Settembre 2003-maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Universitat de Barcelona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conseguimento 4 esami,  studio della lingua spagnola e catalana, ricerche bibliografiche per la 
tesi di laurea presso le Università di Barcellona e l’Archivio storico della città 

• Qualifica conseguita  Vincitore Borsa di studio Erasmus 
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• Date (da – a)  Giugno 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo statale “Lucio Anneo Seneca”, Roma 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica, 86/100 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  Capacità di relazionarsi con una molteplicità di situazioni e culture diverse. Apertura a nuove e 
stimolanti esperienze e predisposizione all’apprendimento. Senso pratico, capacità di analisi e 
sintesi. 

 

PRIMA LINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese (Toefl- Test of English as a Foreign Language) 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

  Spagnolo (Dele-Diploma de Espanol como lengua Extranjera)  
• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 
• Capacità di espressione orale  Ottimo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Capacità comunicative ed interesse alla diffusione di culture e conoscenze, acquisite in ambienti 

internazionali, concretezza nello svolgimento delle attività professionali, capacità di lavorare in 
team 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Capacità organizzative anche in contesti culturalmente differenziati 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza Pacchetto Office 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Studio del pianoforte per 8 anni 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Hobby: nuoto, sci, danza, lettura, viaggi 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
Roma , 21 giugno 2012 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 __________________________________________ 


