Monica Promontorio
Organizzazione generale progetto scuole

Nata a Roma il 30 Agosto 1953
Obiettivo Professionale: creazione e gestione progetti
di comunicazione, promozione, immagine, pubbliche
relazioni, organizzazione di eventi, gestione e
coordinamento risorse umane ed economiche,
marketing territoriale.
Competenze e capacità:
Esperta strategie di
comunicazione .
Predisposizione ai rapporti interpersonali a qualsiasi livello. Capacità di ottimizzare le risorse
umane ed economiche per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Leadership.
Studi:
1971- Maturità Classica presso il Liceo statale “T. Tasso” di Roma
1976 - Diploma di interprete-traduttore per le lingue Inglese e Russo conseguito presso la scuola
Superiore per interpreti e traduttori di Roma.
1981 - Laurea in Lingue e Letterature Straniere conseguito presso lo IULM - Istituto
Universitario di Lingue Moderne e Comunicazione di Milano.
Dal 1980 ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento e seminari professionali su controllo di
gestione, organizzazione risorse, marketing congressuale e degli eventi aggregativi, comunicazione
socio-istituzionale etc. promossi da varie istituzioni accademiche ed enti.
1994 - Conseguimento della certificazione professionale internazionale in organizzazione
congressuale “CMP - Certified Meeting Professional” rilasciata dal Convention Liaison Council
di Washinghton.
1995 - Conseguimento della certificazione professionale internazionale sugli standard europei
nell’organizzazione congressuale “CMM - Certified Meeting Management”.
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE
1973 - Coordinatore segreteria 17° Corso internazionale UCTI - IRI di formazione per i quadri
tecnici.
Dal 1971 al 1977 Attività di traduttore tecnico-legale dalla lingua inglese e dalla lingua Russa.
Interpretariato consecutivo nella lingua Inglese in materia tecnico-legale-finanziaria.
.
Dal 1976 Perito Traduttore presso il tribunale di Roma
1977 -2001 Svolge attività di consulenza ed organizzazione congressuale, prima in qualità di
Presidente della Coop. Il Melograno a r.l., poi dal 1987, in qualità di Amministratore Unico della
Melograno Congressi S.r.l. dove gestisce progetti di comunicazione e promozione di eventi
scientifici e socio-istituzionali,impostando e pianificando il piano di comunicazione e marketing
dell’evento e coordinando i sevizi afferenti quali la segreteria, la logistica,l’accoglienza, etc.
Da Gennaio 2002 è responsabile comunicazione,eventi e marketing internazionale della Società
Italiana Chimici di Roma,di cui è anche socio e membro del Cda.
Dal 2000 opera prevalentemente nel settore culturale e socio-istituzionale ideando campagne di
comunicazione, curandone gli aspetti strategici , i rapporti con le istituzioni nazionali ed
internazionali di riferimento e coordinandone la Segreteria Organizzativa.
(Fiera internazionale sull’Olio extravergine d’Oliva, Campagna internazionale sulla sana alimentazione Food4U-7
edizioni, Campagna sulla tutela delle Aree Marine Protette, Campagna di sensibilizzazione sui valori etici dello sport
“Vivere da sportivi: a scuola di fair-play”)

Docenze
Negli anni ho svolto e continuo a tenere diverse docenze presso prestigiose Università italiane
formando i ragazzi e portando la mia esperienza sui temi della comunicazione.
Attività di formazione professionale e docenze, in particolare:
Dal 1992 – 1997 Titolare di cattedra del Corso di Organizzazione Congressuale presso la Libera
Università di Scienze Turistiche di Caserta.
1992 – Docente di Organizzazione e tecniche congressuali presso il corso per Operatori
Congressuali di Trento Promosso da PCO Italia insieme all’APT del Trentino.
1993 - Docente di Tecniche congressuali presso il corso di formazione professionale per Operatori
Congressuali promosso dal CIF di Cagliari.
1993 – Docente di Tecniche congressuali e marketing degli eventi aggregativi presso il corso di
formazione professionale per Operatori Congressuali promosso dalla Regione Lazio a Roma.
1995-1996 – Docente di Organizzazione congressuale e gestione risorse presso il corso di
specializzazione in Management Congressuale promosso da FOREMA - Associazione Industriale di
Padova.
1995 -2001 Docente di Organizzazione e tecniche Congressuali presso la Scuola di Management
della LUISS - Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli – Roma,master in Gestione
Aziende Turistiche.
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1999 - Docente di Organizzazione Congressuale e comunicazione sociale per il corso di formazione
per Congress Manager promosso dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma. – Centro di
Formazione Professionale del Comune di Roma.
2000 - Docente di Organizzazione Congressuale e Comunicazione socio-istituzionale presso il
Master in Hospitality Management promosso dalla Deloitte Consulting in collaborazione con la
Regione Lazio - Roma.
2000 - Docente di marketing congressuale e turistico presso il Master di Gestione delle Imprese
Turistiche della UET di Roma
.
2000-2001 Docente di Tecniche congressuali e gestione risorse presso il corso di formazione
professionale “ Manager degli eventi aggregativi” promosso dalla Regione Lazio e dal Comune di
Roma.
2003- Docente di "Comunicazione Scritta" nel corso di Relazioni Pubbliche e Comunicazione
Istituzionale a Bergamo promosso dall'Associazione Bright-Brains, professionisti per
l'organizzazione degli eventi aggregativi
2003 - Docente di Comunicazione di impresa nel seminario "Convention e comunicazione
multimediale " promosso a Milano da PCO ITALIA.
2014 –Docente di Comunicazione Socio- istituzionale & Marketing degli Eventi Aggregativi presso
la Facoltà di Scienza della Comunicazione dell’Università LUMSA- RomaCorso di alta formazione in Management del Turismo & Cultura
Associazioni Professionali


PCO Italia (Associazione Italiana delle Imprese di Organizzazione Congressuale)
Dal 1990 Membro del Consiglio Direttivo
Dal 1995 al 1997 Vicepresidente



MPI (Meeting Professional International)
1987 -1998 socio effettivo



FERPI (Federazione Italiana Relazioni Pubbliche)
Dal 1993 socio effettivo, categoria professionisti accreditati

Lingue:
Inglese:
Russo:
Francese:
Spagnolo:
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Ottima conoscenza scritta e parlata
Buona conoscenza
Buona conoscenza
Scolastico
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Sintesi del percorso professionale:
Ha iniziato nel 1979 seguendo e coordinando la segreteria organizzativa di varie tipologie di
eventi aggregativi quali congressi, conferenze, convention aziendali, sia a livello nazionale che
internazionale, gestendo risorse umane e pianificando e gestendo budget di entità significativa.
Con il consolidarsi dell’azienda di cui è stata Amministratore Unico per 25 anni, avendo
altresì istituito un regime di qualità a norma ISO 9001 e 9002, ha contestualmente modificato il
proprio ruolo all’interno della stessa, dedicandosi prevalentemente all’impostazione della strategia
di comunicazione ed alla supervisione dei progetti, demandando gli aspetti tecnico-operativi di ogni
progetto alle risorse interne.
A latere ha svolto, e svolge tuttora, attività di docenza nei settori del Marketing
Congressuale e della Comunicazione socio-istituzionale per la LUISS Management, La Sapienza e
per numerose altre strutture di formazione.
Attualmente svolge attività di consulenza per le strategie di comunicazione e
l’organizzazione di eventi aggregativi per organismi istituzionali ed aziende private nazionali ed
internazionali .

Autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità alla legge 675/96 sulla Privacy
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