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Informazioni personali

Nome / Cognome MIRIAM VENTURA

Indirizzo
Telefono

E-Mail mir.ventura@yahoo.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 10/04/68 a Roma

Esperienze professionali

1988
 Tour Operator Tourvisa Italia Hotel 
- accompagnatore turistico presso gli scavi di Ostia Antica
- organizzazione soggiorni gruppi: pianificazione pacchetti turistici –gestione contatti con i
fornitori (compagnie di trasporti, strutture ricettive) – biglietteria area e ferroviaria

1990
Spazio 90
 Azienda di coperture ed allestimenti esterni
- addetta al settore commerciale: formulazione offerte, preventivi e contratti – gestione 
vendite degli agenti/distributori – stesura report periodici vendite - organizzazione visite 
presso le principali fiere internazionali del settore 

1992 
Daniela Fargion Produzioni televisive
- collabora alla  realizzazione di spettacoli televisivi per RAI UNO quali: “Donna Sotto le 
Stelle” ; “Moda Mare Capri” e “Moda Mare Taormina” - “David di Donatello”: 
coordinamento contatti con istituzioni ed aziende private del posto coinvolte nella 
produzione -  supporto organizzazione sfilate di moda ivi realizzate – gestione logistica -  
organizzazione ospitalità personalità
 
1997-1999 
 Galleria D'Ascanio 
- coordinamento mostre  presso la sede ed organizzazione stand presso esposizioni 
itineranti
- supporto realizzazione, comunicazione ed assistenza stand Galleria presso fiere d'arte 
internazionali quali: Art Basel  – Arte Fiera di Bologna – Art Cologne 

1999 
costituisce la società Banqueting Srl assumendo il ruolo di event manager  & wedding 
planner

Dal 2008 
- collabora come free lance con aziende ed organismi  istituzionali  per la comunicazione e 
la realizzazione di eventi svolti durante i Mercati dell'Audiovisivo ed i maggiori Festival 
Cinematografici fra i quali: Berlino – Cannes – Venezia.
- collabora con la RSB per la ricerca di sponsor e progettazione di eventi promozionali per 
vari enti e associazioni.

Dal 2013
Istituto Luce Cinecittà 
-presta attività di consulenza ed assistenza nell’ambito delle attività legate al 
coordinamento editoriale della rivista mensile e alla presenza istituzionale di festival e 
rassegne.

 

m.bugliosi
Rettangolo



Attualmente per la Direzione Editoriale del Magazine “8 ½” dell’Istituto svolge 
mansioni di:
- segreteria editoriale 
- assistenza ciclo produttivo 
- gestione distribuzione e vendita prodotto 
- collabora alla realizzazione di eventi denominati “incontri di 8 ½” organizzati durante 
l’anno in occasione di alcuni Festival e Manifestazioni Cinematografiche  
- svolge attività di ricerca sponsor 

Attualmente per la Direzione Comunicazione istituzionale e Relazioni Pubbliche in 
occasione della realizzazione di spazi istituzionali allestiti durante il Festival di Berlino, 
Cannes e Venezia svolge mansioni di:
- coordinamento progetto e concept grafico
- assistenza stesura capitolato 
- gestione partecipazione istituzionale alle manifestazioni (logistica-contatti con uffici 
protocollo festival)
- gestione calendari delle attività svolte presso gli spazi 
- coordinamento realizzazione allestimenti
- organizzazione eventi svolti presso gli spazi 
- gestione personale addetto
- svolge attività di ricerca sponsor 

Istruzione Diploma Operatore Tecnico Turistico

Lingue parlate e scritte Inglese parlato e scritto
Francese parlato e scritto
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