
C U R R I C U L U M   V I T A E 
Dott.ssa Luciana Sidari°° 
 
Titolo di studio:  Laurea in Lingue e Letterature Straniere conseguita  presso  
    l’Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari 
 
Giornalista   Iscritta all’Ordine  Nazionale dei Giornalisti -Roma 

tessera n. 139217 –Elenco Pubblicisti 
 
Lingue  straniere: 
parlate e scritte:  Francese (ottimo)Inglese (medio) spagnolo ( buona comprensione), 

leggo e comprendo testi nelle tre lingue. 
 
Corsi frequentati: Corso di marketing( PRAGMA) media planning (ATP Milano) 

Marketing turistico (Team Work  di Rimini) 
Corso 1°livello  AIS - Associazione Italiana Sommelier -
delegazione di Mantova  

Le esperienze professionali più significative: 
Collaboratrice free lance   di: 

La Voce dell’Alta padovana 
Platinum Sole24Ore  (Business Editor)    
Master Meeting mensile turistico nazionale dedicato all’eccellenza 
dell’Hotellerie , dei centri congressi, delle destinazioni. 
Weekend In, magazine distribuito in edicola. 
Sermidiana,magazine del sud-est mantovano per la pagina culturale 
Economia Nordest mensile economico dell’imprenditore triveneto 
Il Camposampierese  mensile dell’ASI , Unione dei Comuni 
dell’Alta padovana  
Intraprendere periodico degli Imprenditori artigiani e delle piccole  e 
medie industrie. 
La Difesa del Popolo , di Padova 

Dal 1986 al 1990  Amministratore delegato di società di produzione culturale, 
comunicazione, organizzazione di eventi e convegni. Nell’ambito 
della normale attività c’erano  lo sviluppo clienti e l’attività di ricerca 
sponsor: questa ricerca mi ha dotato di una mentalità e di una 
attenzione particolare al “commerciale”. Per queste società ho curato 
in particolare: 
Collaborazione con ELECTA MILANO per attività di sponsoring  
e acquisizione  cataloghi d’arte per le mostre: Venezia e la Difesa 
del Levante, I gioielli anni 20-40,Cartier  e i grandi del Déco, La Cina 
a Venezia n.2 per il Comune di Venezia 
Progettazione e  produzione di mostre : per l’Assessorato alla Casa 
da Gioco del Comune di Venezia: 
Fanti e Denari , sei secoli di gioco d’azzardo 1989 
Il Gioco dell’amore, le Cortigiane di Venezia 1990 
Progettazione del Festival Giappone in Italia 95 
Negli stessi anni ho fatto parte del Direttivo del Terziario 
Innovativo  di Unindustria Venezia. 

Dal 1990 al 1994 Titolare di agenzia di pubblicità , comunicazione, marketing,con 
ruolo di amministratore. 

Dal 1994 al 1999   Direttore di Villa Foscarini Rossi di Stra   



Organizzazione di Convegni, Mostre, Concerti, Eventi 
Promozione e gestione di Dimore storiche per conto della società 
Ville per Voi (Palazzo Emo Capodilista di Padova, Villa Pisani a 
Bagnolo di Lonigo e molte altre) 

Dal 1999 al maggio 2001: Direttore di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta ( su incarico della 
Fondazione G.E. Ghirardi di Milano). E’ la  dimora storica più grande 
del Veneto. Qui ho ospitato grandi eventi (Festivalbar , Concerti con 
la Fenice di Venezia , con I Solisti Veneti) 
Organizzazione di Convegni, Mostre, Concerti, Eventi speciali. 

Dal maggio 2001 a  
febbraio 2003 Responsabile Congressi presso Relais Monaco di Ponzano, del 

Gruppo Benetton. 
Dal febbraio 2003 
 al febbraio 2006:   Responsabile Marketing e vendite per le attività alberghiere 

delle 4 strutture del Gruppo Benetton ( Hotel Monaco & Grand 
Canal, Palazzo Selvadego, Relais Monaco, Asolo Golf Club).  Ho 
svolto la mia attività  gestendo un budget importante, rispondendo 
direttamente al Presidente e ai Direttori.  
Mi  sono occupata della comunicazione, dei rapporti istituzionali , ho 
partecipato alle fiere nazionali ed internazionali, a roadshow, a 
workshop, organizzando  anche autonomamente le presentazioni nelle 
varie città italiane. 

Dal  febbraio 2006 Al giugno 2007 
 *Presentazione  in varie sedi  nazionali e straniere per Hotel 

Monaco & Grand Canal di Venezia. 
   *Responsabile p.r. per Ca’ Guerriera dei Marchesi Guerrieri Gonzaga 
   di Sustinente (Mantova), per la quale ho progettato e realizzato mostre
   ed eventi legati anche all’eno-gastronomia mantovana. 

*Product manager per il progetto “IN VILLA” per Bassani s.p.a, 
tour operator di Venezia. Il progetto consisteva nel posizionare nel 
mercato nazionale e internazionale, in particolare quello americano, 
pacchetti per soggiorni o incentive  nelle più prestigiose dimore 
storiche italiane e nel focalizzare itinerari culturali ed eno-
gastronomici legati al territorio dove si trovano le dimore storiche. 

Dal luglio 2007 
Ad oggi 2016     

Organizzazione di tre edizioni- 2007 -2008- 2009 di 
Sposissimevolmente  in Villa Foscarini Rossi di Stra, una 
manifestazione relativa al mondo dei ricevimenti di nozze. 
Organizzatore della prima edizione  di  Vinum In Villa 2009  , in 
Villa Foscarini Rossi di Stra,una rassegna dedicata ai  vini biologici, 
biodinamici, artigianali. 
Consulente di Marca Treviso Convention Bureau  per sei mesi da 
giugno a dicembre 2012. 
Consulente di D.Hotels ( Move Hotel  di Mogliano Veneto ) dal 
novembre 2013 al novembre 2014  in preparazione 
dell’affiliazione a DoubleTree By Hilton. 
Consulente di Europlan per incrementare le performances Mice  
dell’Hotel Caesius Thermae & Spa Resort di Bardolino dal 2013  
al dicembre 2015) 



Consulente di  Chervò Golf Hotel per l’organizzazione di 
educational  tesi a aumentare le performances Mice 
Creazione  dei testi per conto di Veneto Promozione per l’edizione 
di una Brochure che descriveva i  7 Convention Bureau del 
Veneto, presentata a BTC  ( Veneto Nice to meet you). 
Creazione di progetti relativi a mostre d’arte contemporanea  
nella Fortezza del Quadrilatero a Peschiera(150 artisti) nella 
Chiesa Grande della  Misericordia a Venezia ( 300 artisti) 
Creazione di un progetto per Culturae srl, società strumentale 
della Fondazione Benetton, per la valorizzazione dell’ex Chiesa di 
San Teonisto a Treviso. 
Creazione di un progetto  di valorizzazione di Terra dei Tiepolo e 
Riviera del Brenta per Vela spa. 
Organizzazione di decine di educational , con gruppi di Buyer, per 
le strutture alberghiere o per Enti Pubblici ( per esempio per 
provincia di Udine, Progetto Terre di Aquileia) 

Riconoscimenti professionali: 
Premio Convegni 1999 per aver coniugato business e cultura 
“Ambasciatrice” di Pinocchio: nominata dalla Fondazione 
Nazionale Collodi , consigliere corrispondente, per  aver organizzato 
mostre ed eventi a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta con 
protagonista Pinocchio, testimonial di una campagna educativa 
antifumo. 
Delegata (Presidente ) per il sud est mantovano, della Associazione 
Amici di Palazzo Te e dei  Musei Mantovani 
Vice Presidente del Wigwam Circolo di Campagna La Corte di Villa 
Schiavi 
Maggio 2007: 
Selezionata dalla rivista Convegni tra le 100 persone che hanno 
“fatto” il congressuale in Italia. 

Abilità: La mia formazione umanistica da un lato e le numerose esperienze 
organizzative e commerciali dall’altro, connotano la mia personalità . 

 La provenienza dal mondo della comunicazione e dell’advertising, mi 
consente di curare  personalmente la progettazione e la produzione di 
tutti i materiali istituzionali delle strutture, i testi di presentazione, i 
rapporti con le testate giornalistiche.  

 Grazie all’attività svolta, conosco il mercato della domanda  
congressuale in Italia e all’estero e posseggo un patrimonio personale 
di centinaia di  contatti e relazioni. 

Forma di collaborazione   Opera d’Ingegno o Collaborazione occasionale  
Privacy Consento all’uso dei miei dati personali, secondo la normativa 

vigente, in materia di privacy. 


