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Simona Spera è nata a Roma il 14 febbraio 1978.
Svolge attività di ricerca, come Regular Overseas Visitor presso l’Institute of Historical
Research (IHR), School of Advanced Study, University of London, incentrata sulla Family
History, declinata sull’internazionale (in specie europea) nobiliare e sul ruolo dell’aristocrazia
nel governo e nello sviluppo nei paesi europei (con particolare focus su Normandia, Inghilterra
ed Italia).
Si è laureata [con il massimo dei voti, 110/110] in Scienze Storiche, del Territorio e per
la Cooperazione Internazionale, presso l’Università di Roma Tre, [con una tesi di laurea dal
titolo “Santa Sede e Turchia al tempo di Roncalli a Istanbul. 1935-1939”, avendo come relatore
il Professor Roberto Morozzo della Rocca].
Prima aveva ottenuto un Diploma in “Archivistica” a seguito della frequenza del Corso
(annuale all’uopo) promosso dalla Regione Lazio; mentre durante il detto Corso di Laurea ha
frequentato per due anni accademici come Visiting Student la Brooks University in Oxford: ciò è
avvenuto per le Summer Schools del 2003 e del 2004; negli stessi anni è stata inoltre Visiting
Student anche al Plater College, Oxford – istituzione associata all’Università di Oxford - ed in
quel periodo è stata anche ammessa, come Reader, alla Bodlein Library sempre in Oxford. Gli
studi oxoniani – sempre focalizzati sulla storia delle relazioni internazionali - sono stati incentrati
sulle relazioni tra Santa Sede e Regno Unito. A margine del detto Corso di Laurea ha partecipato
alla simulazione internazionale “Romum Model United Nations”, organizzato dalla SIOI –
Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale - a Roma nel 2005, rappresentando il
Regno Unito.
Aggiuntivamente al ruolo accademico, dalla sua istituzione è Segretario Generale della
Fondazione Conti TONI di CIGOLI, avente ad oggetto studi, ricerche e documentazione di
carattere storico, araldico e religioso relativamente alla Famiglia che l’ha costituita ed ai territori
dove questa è stata presente nei secoli. Nel suo ruolo di Segretario Generale, oltre a
rappresentare la Fondazione nei suoi ambiti istituzionali allorquando richiesto, ha direttamente
organizzato eventi, seminari scientifici e riunioni di rappresentanza.
Ricopre inoltre incarichi societari: sia come Amministratore della Conti TONI di
CIGOLI società agricola a responsabilità limitata, anche quale imprenditore agricolo a titolo
professionale (IAP) ottenutane la abilitazione, qualificando la sua conduzione aziendale nei
domini di Famiglia attraverso una accentuata sostenibilità ambientale e sociale, peraltro
esercitando la delega di responsabile dell’area Marketing&Sales; sia come Presidente e

Consigliere Delegato della Nobili SANI società a responsabilità limitata, holding operativa di
Famiglia, in cui cura direttamente la gestione delle diverse partecipazioni.
Si aggiunge la giovanile poliennale adesione al Movimento Giovanile Salesiano dell’Italia
Centrale, con una assidua partecipazione alle attività dello stesso, peraltro assicurando il
collegamento particolare con la Diocesi di Roma (con funzioni anche organizzative, tra tutte
quella della Giornata Mondiale della Gioventù di Roma del 2000, anno del Giubileo voluto
dall’allora Sua Santità San Giovanni Paolo II).
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