PROFILO PROFESSIONALE:

SIMONA PETROZZI

Amministratore unico e fondatrice della SIRO Consulting - Social Intelligence &
Reputation Online, impresa costituita nel 2006 grazie ad un bando dedicato
all’imprenditoria femminile, istituito dalla Regione Lazio.
Attualmente la SIRO Consulting è fortemente impegnata sulle tematiche digitali,
in particolare Web Reputation per aziende e privati e si avvale di partners e
collaboratori specializzati nelle varie aree e skills: consulenza e comunicazione
d'impresa, informatica, ingegneria reputazionale, legale, internazionalizzazione.
Dopo gli studi mirati ad un’approfondita conoscenza di 5 lingue, che mi hanno
permesso di gestire rapporti e relazioni con l’estero anche in ambito istituzionale
e politico, mi sono specializzata nella consulenza aziendale, innovazione e servizi
alle imprese.
Guardando sempre con interesse al mondo digitale, come presupposto
fondamentale ed imprescindibile per l’innovazione e l’internazionalizzazione
delle PMI, mi sono interessata al settore della web intelligence (fonti aperte
nazionali ed internazionali Osint) come strumento primario per la referenzialità e
l'analisi delle imprese. Da qui il passo alla “Personal e Corporate Web
Reputation”, affinché le informazioni su soggetti privati ed aziende siano corrette
e monitorate.

ESPERIENZE LAVORATIVE:
• SIRO CONSULTING Srl (dal 2006 ad oggi)
www.siroconsulting.com ROMA
Ruolo: Founder e CEO
Tipo di azienda e settore: comunicazione aziendale, brand and personal web
reputation, privacy, litigation pr, educazione digitale e lotta al cyberbullismo e
fake news, consulenza di direzione, progettazione/sviluppo sistemi integrati a
supporto dell'innovazione di processo e prodotto PMI di qualsiasi categoria
merceologica, servizi di internazionalizzazione PMI
•

SW ADVISORY SA (2012 – 2014)

Ruolo: Analista Osint
Tipo di azienda e settore: analisi Osint ed investigazioni digitali per l’impresa

• SORGENIA Spa (ex ENERGIA Spa) (2005/2006)
Tipo di azienda e settore: La più importante società privata italiana operante nel
settore energetico
Fatturato: 2,32 miliardi di euro
Dipendenti: 380
Ruolo: Key account– Business partner medium and large consumer
• MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (2004/2005)
Ruolo: Consulente dell’Ufficio del Capo di Gabinetto del Ministro per le attività
internazionali
Attività: Analisi rassegna stampa estera, formazione linguistica del personale di
gabinetto, collaborazione con il Consigliere diplomatico del Ministro per le
delegazioni ed ospiti stranieri
• MUNICIPIO XVII – COMUNE DI ROMA (03.05.2005/31.12.05)
Ruolo: Collaboratore e consulente del Presidente del Municipio e della Giunta
Municipale nel settore culturale, turistico e nei rapporti istituzionali esterni ed
internazionali con altri organismi

FORMAZIONE:
• LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE, SPECIALIZZAZIONE
INGLESE E RUSSO CON INDIRIZZO INFORMAZIONE - COMUNICAZIONE (Marzo
2002) – Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA) - Roma.
Votazione: 107/110
Tesi: “Il multilinguismo nel servizio televisivo pubblico” (minoranze linguistiche,
immigrazione e tv)
• Maturità Linguistica (1997) - Istituto Nazareth – Roma. Votazione: 56/60
MASTER DI GESTIONE RISORSE UMANE presso HKE – Roma (2013)
• CORSO DI PERFEZIONAMENTO - “FAMILY BUSINESS”: ’ECONOMIA,
ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE DELLE IMPRESE DI FAMIGLIA condotto dal
Prof. Stefano Cordero di Montezemolo presso Confcommercio (2012)
• MASTER BREVE “LA GESTIONE DELLA CRISI D’IMPRESA – CONSULENZA
PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI D’IMPRESA” presso EUROCONFERENCE Spa
(2012)
• Corso di “OPEN SOURCE INTELLIGENCE ED INVESTIGAZIONI DIGITALI PER
L’IMPRESA” condotto dal Dr. Leonida Reitano presso AGI – Roma (2013)
• Corso di SOCIAL MEDIA MKG E COMUNICAZIONE DIGITALE presso “Social
Academy” Confcommercio Arezzo (2012)

• Corso di “CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (RSI) COME FORMA DI
INVESTIMENTO” presso Confcommercio Arezzo
• Corso di DIZIONE, IMPOSTAZIONE DELLA VOCE E “PUBLIC SPEAKING”
presso Scuola Fioretta Mari
• Corso di “GALATEO PER L’IMPRESA E RELAZIONI INTERNAZIONALI” presso
Confcommercio Arezzo

LINGUE CONOSCIUTE:
• ITALIANO: madrelingua
• INGLESE (C2): Eccellente in ogni ambito (condurre trattative, tenere discorsi in
pubblico, scrivere testi e relazioni).
Laurea quadriennale di specializzazione.
Stage di perfezionamento presso Scuola Americana (LAS) a Leysin, Svizzera.
Esami presso Trinity College London.
Costanti lezioni di conversazione con madrelingua americana
• FRANCESE (C2): Eccellente in ogni ambito (condurre trattative, tenere discorsi
in pubblico, scrivere testi e relazioni).
Stage di perfezionamento presso il “Centre International Etudes Françaises” di
Digione e il “Centre Langues Plus” di Nizza.
Costanti lezioni di conversazione con madrelingua francese
• SPAGNOLO (C2): Eccellente in ogni ambito (condurre trattative, tenere discorsi
in pubblico, scrivere testi e relazioni).
Esperienza lavorativa presso la Repubblica di Cuba
• RUSSO (B2): Buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale
Laurea quadriennale di specializzazione
• TEDESCO(A2): Discreta capacità di lettura, scrittura ed espressione orale. Studi
superiori
Conoscenza base di altre lingue minori: Tagalog (filippino), Portoghese.

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE:
Attitudine e capacità gestionale ed organizzativa. Organizzatore, moderatore ed
auditor in workshops e seminari. Abilità linguistiche elevate per trattative
commerciali, relazioni, interventi in lingua straniera (inglese, francese, spagnolo,
russo).
• Iscritta al ruolo “Perito ed esperto linguistico” presso la Camera di Commercio
di Roma per le lingue Inglese, Francese, Spagnolo
• Iscritta al ruolo “Agenti e Rappresentanti di Commercio” presso la Camera di
Commercio di Roma
• Consulente di Direzione qualificato APCO n.2013-0119
• Iscritta al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (sez.E)

Conoscenze informatiche ottime (office, internet). Investigazioni digitali OSINT,
Social media management (Twitter, Fb, Linkedin)

INCARICHI ISTITUZIONALI:
• Attuale presidente “Terziario Donna Confcommercio Roma”
Consigliere Comitato Imprenditoria Femminile (CIF) Camera di Commercio di
Roma
• Vicepresidente nazionale “Giovani Imprenditori Confcommercio” con delega alla
legalità d’impresa (dal Marzo 2008 al 2015)
• Presidente Regionale Toscana “Giovani Imprenditori Confcommercio” (dal Marzo
2007 al 2018)
• Presidente Provinciale Arezzo “Giovani Imprenditori Confcommercio” (dal Marzo
2007 al 2019) con menzione speciale al Premio Nazionale Giovane Imprenditore
Confcommercio 2010 per miglior sviluppo attività a sostegno della “Cultura
d’Impresa”
• Consigliere presso la Camera di Commercio di Arezzo dal Marzo 2013 al 2018
• Ex Membro della “Fondazione Marisa Bellisario”
• Consulente per progetti di sviluppo con autorità governative e delegazioni
straniere (dal 01.1999 al 11/2004)

PUBBLICAZIONI:

#Emily 06 – Ragazzi nella rete (Armando Curcio Editore 2020, autrice insieme ad
altri autori)
#Web Reputation crea il tuo successo! – Attacchi mediatici: prevenzione e cura
(Armando Curcio Editore 2020, curatrice e autrice insieme ad altri autori)

ASPIRAZIONI ED ATTITUDINI:
L’interculturalità, la curiosità intellettuale e la predisposizione a confrontarmi con
gli altri sono da sempre alcuni dei miei tratti distintivi. Questo in gran parte è
dovuto all’ambiente familiare in cui sono cresciuta, padre imprenditore con
attività all’estero, ho studiato e vissuto in capitali estere nell’infanzia e
adolescenza. Tutto ciò mi ha regalato esperienze di vita uniche dal punto di vista
culturale e stimoli per un’apertura mentale e di crescita interiore.
• Attitudine all’assunzione di responsabilità ed al “problem solving”
• Capacità di pianificazione, flessibilità e creatività
• Spirito imprenditoriale ed ambizione
• Leadership e capacità di motivare i collaboratori nel lavoro di squadra (team
building) grazie ad acquisite tecniche di counseling, intelligenza emotiva ed
empatia
• Serietà, affidabilità e discrezione
• Integrità, onestà ed etica
• Forte motivazione ed umiltà nell’apprendimento di nuove metodologie di lavoro
e strategie
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae corrispondono
a verità.
Simona Petrozzi

