SILVIA CAMERANESI
Nata a Roma il 29.1.1958
email silvia.cameranesi@hilton.com Esperienze professionali
Dal 1977 al 1999 presso l’emittente televisiva regionale Super 3 (ex Tele Roma Europa)
con crescenti responsabilità fino a Direttrice Amministrativa e del Personale con incarico di
coordinamento di tutta la struttura.
Nel 1992 nominata Dirigente Industria.
Dal 1999 ad oggi: Direttrice Amministrativa e delle Risorse Umane presso la ICARUS
S.p.A., gestisce in c luster le strutture alberghiere Hilton Rome Airport e Hilton Garden
Inn Rome Airport, situate nell’aeroporto di Fiumicino, nonché dell’hotel di prossima
apertura Hilton Rome Eur La Lama situato nel complesso La Nuvola. Gli hotel con un
totale di 1239 camere e centro congressi, occupano un forza lavoro di circa 400 persone.
Le responsabilità comprendono:
• Amministrazione, contabilità e controllo di gestione
• Risorse umane
• Acquisti
• Sistemi informativi.
Si occupa inoltre dell’auditing interno per la struttura alberghiera Sheraton Parco de’
Medici.
Varie attività svolte e docenze:
• 1990 per la FRT Federazione Radio Televisioni attività di supporto alle emittenti
televisive e radiofoniche private associate, nazionali e locali, per la richiesta della
concessione prevista dalla Legge Mammì;
• 1992 collaborazione per lo Sheraton Golf Hotel in fase d’apertura: implementazione
del piano contabile e delle procedure amministrative. Auditor contabile per conto del
consiglio di Amminstrazione;
• 1998 docenze sul tema: “L’organizzazione del palinsesto ed il coordinamento della
struttura” per il "Master Europeo in Gestione d’Impresa Cinematografica e
Audiovisiva - TV locali: economia e management” presso l’Anica di Roma;
• 1998 intervento alla “I^ conferenza Europea delle televisioni locali delle grandi Città
Europee – Televisiò de proximitat ” svoltasi a Barcellona;
• Per la Icarus S.p.A. ideazione e tenuta dei training diretti al personale interno:
“Pensare all’euro, pensare in euro” per la gestione del passaggio all’euro;
“Finalmente un po’ di Privacy” sul D.Lgs. 196/2003;
“Gop e dintorni” sul controllo di gestione;
• 2006/2007 seminario per il Master Human Resources Management - Università
Europea di Roma su “Controllo di Gestione e Risorse Umane”;
• Dal 2007 al 2010 Vicepresidente Aidp Associazione Italiana Direzione del
Personale - Lazio. Membro del comitato organizzatore del Congresso Nazionale
Aidp 2010 svoltosi nel Lazio;
• 2008/2012 docenze per il Master People Strategy per il dip. Di Sociologia
dell’Università La Sapienza sul tema “Controllo di Gestione e Risorse Umane”;
• 2014/2015 Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’I.S.S. Paolo Baffi di
Fiumicino.
• 2021 Docenza per IHMA Master International Hotel & Tourism Management sul
tema “Cosa si aspettano le aziende dai tirocinanti nel post pandemia”.
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