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                                Valentina Tonti  
Collaboratrice parlamentare da tre legislature specializzata nel campo 

legislativo. Dottore di ricerca in “Teoria dello Stato e Istituzioni politiche comparate” presso 
l’Università La Sapienza. Amministratore e founding partner di Parlamento Solving srls. 
Presidente dell'Associazione Italiana Collaboratori Parlamentari nel biennio 2016/2017. Autrice 
di pubblicazioni e relatrice in convegni su temi di diritto costituzionale; docente in corsi di diritto 
parlamentare e drafting normativo. 

Esperienza professionale 

Aprile 2018 – in corso (XVIII legislatura) 

- Collaboratrice parlamentare On. Riccardo Magi, Deputato di +Europa, già Segretario di 
Radicali Italiani, membro della I Commissione Affari Costituzionali 

Attività: coordinamento dell’attività parlamentare e politico-istituzionale; redazione proposte di legge, 
emendamenti, ordini del giorno e atti di sindacato ispettivo; raccolta documentazione ed elaborazione documenti 
temi di interesse; rapporti con i rappresentanti di interesse; organizzazione di convegni e conferenze stampa e 
scrittura di bozze di intervento; coordinamento della segreteria e dell’agenda parlamentare e politica; redazione 
di comunicati stampa e di testi per i post sui social network (Facebook, Twitter e Instagram).   

Febbraio 2018 – in corso 

- Amministratore unico  e socio fondatore di Parlamento Solving srls. 

Parlamento Solving fa leva su un’idea nuova: mettere a disposizione del parlamentare uno staff di professioniste 
che lavora su richiesta in ambito legislativo, di comunicazione e organizzativo. Servizi di monitoraggio legislativo 
per imprese ed enti. Attività di formazione per parlamentari e i loro staff.  

Aprile 2013 – marzo 2018 (XVII legislatura) 

   -  Responsabile ufficio legislativo della Vice Presidente del Senato, Linda Lanzillotta. 

Attività: elaborazione di disegni di legge, emendamenti, proposte di modifica del Regolamento e atti di indirizzo e 
controllo; raccolta documentazione sui provvedimenti o temi di interesse; monitoraggio dell'iter dei 
provvedimenti in Commissione e in Aula; rapporti con i rappresentanti di interesse; elaborazione di bozze di 
intervento per dichiarazioni in Aula o per convegni e conferenze.  

 -  Ricercatrice presso il think-tank Glocus. 

Attività di coordinamento e scrittura dei paper "Sanità e spending review: organizzazione, trasparenza e 
digitalizzazione" e "Pubblica Amministrazione digitale: come farla davvero". Organizzazione di convegni e incontri. 



Dicembre 2015 – aprile 2018 

 - Presidente di AICP - Associazione Italiana Collaboratori Parlamentari.  

Attività: Coordinamento del lavoro dei 9 membri del Direttivo e dei gruppi di lavoro (Relazione istituzionali e 
legislativo, Comunicazione, Organizzazione interna, Formazione). Definizione e implementazione della strategia 
di AICP; rappresentanza dell'associazione negli incontri istituzionali; numerosi interventi sulle maggiori testate 
giornalistiche nazionali e in trasmissioni radiofoniche e televisive; interventi sulla figura del collaboratore 
parlamentare in corsi universitari e master.  

AICP nasce per tutelare e promuovere la figura professionale del Collaboratore Parlamentare.  L’Associazione è apartitica e 
raccoglie oggi oltre 200 associati. Obieittivo principale dell'associazione è giungere all’affermazione di una disciplina organica 
della figura del Collaboratore Parlamentare ispirata al modello Europeo. 

Maggio 2016 – dicembre 2016 

 - Vice coordinatrice di Giovani Giuristi per il sì alla riforma costituzionale. Relatrice in 
numerosi convegni e incontri pubblici e autrice di articoli di stampa sui della riforma, tra i quali: 

Con la riforma ci sarà più, non meno democrazia, sulla Monografia di Strade dal titolo “Perché sì”, luglio/agosto 
2016 
Le leggi toccano quasi ogni aspetto della nostra vita, ogni giorno, e far sì che esse siano chiare interessa tutti noi, 
su Il Foglio, 13 ottobre 
REFERENDUM PARTE 1: Le ragioni del Sì in 10 domande, Intervista a Valentina Tonti su 2duerighe.com, 20 ottobre 
2016 

 - Membro del comitato promotore di Il Lazio vota sì.   

Gennaio 2011 - in corso 

  - Gestione delle relazioni istituzionali e della comunicazione per Amid S.r.L. (Advanced 
Medical Imaging Development).  

Attività: Scrittura dei testi del nuovo sito web e di slides di presentazione, gestione pagina Twitter e Linkedin, 
organizzazione di incontri e individuazione di possibili partnership.   

Maggio 2011 – febbraio 2013 (XVI legislatura) 

- Collaboratrice parlamentare dell'On. Salvatore Vassallo.  

Attività: drafting legislativo; ghost writing; ricerca di dati e documentazione; gestione sito, newsletter e social 
network; rapporti con la stampa; gestione agenda; organizzazione di convegni.  

- Collaboratrice del Direttore – Democratica, Scuola di Politica 

Attività: coordinamento dei Gruppi di lavoro costituiti per redigere i Position Papers di Democratica. 

Gennaio 2012 - Gennaio 2014 

- Public Affairs Advisors, Consulente 

Attività: elaborazione di documenti di scenario politico, in italiano e in inglese, e di approfondimenti settoriali (in 
particolare nel campo dell’energia); elaborazione di roadmap e mappature a livello nazionale e locale; 
monitoraggio parlamentare, analisi della legislazione di interesse e del suo impatto sull’attività del cliente.  

Febbraio 2010 – Aprile 2011 

- Junior Account Public Affairs presso Weber Shandwick. Clienti principali nei settori sanità, 
ambiente, automotive, agricoltura.  

Attività di public affairs: monitoraggio parlamentare e legislativo, elaborazione di analisi di scenario e di position 
paper, organizzazione eventi istituzionali, supporto tecnico e relazionale per l’ottenimento di modifiche normative, 



elaborazione ed esecuzione di piani di accreditamento istituzionale e di responsabilità sociale, mappatura degli 
influenti.   

Atività di media relations: organizzazione di un ciclo di conferenze stampa a livello locale nelle città interessate da 
un progetto sulla raccolta differenziata; ufficio stampa di una fiera B2B del settore turismo.  

- ItaliaCamp, Coordinatrice Aula Politica e Istituzioni per il Bar Camp di Milano.  

Marzo 2009-  Dicembre 2009 

- Internship presso Open Gate Italia, settore Public Affairs. 

Attività: monitoraggio parlamentare e legislativo a livello nazionale ed europeo, organizzazione di eventi 
istituzionali. Clienti principali nel settore dei media e del diritto d’autore.  

- Festival del Cinema di Marrakech (4-12 Dicembre 2009): collaborazione con Le Public Système 
Cinéma (Parigi) nella gestione della copertura mediatica dell’evento da parte degli organi di stampa 
italiani. 

2004 

- Stage di un mese presso la redazione di TGR Molise. 

Formazione e informazioni accademiche 

2016 

- XVII Ciclo del Dottorato in “Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate” presso 
l’Università La Sapienza di Roma: conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca  

Titolo dissertazione finale: “L'istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio nel contesto internazionale ed europeo 
della governance economica”. 

Giudizio: ottimo 

2014-2017 

- Cultore della materia in diritto parlamentare (corso di laurea in Giurisprudenza) presso 
l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale; titolare dell'insegnamento Prof. Renzo 
Dickmann.  Attività didattica e di supporto agli esami.  

2010 

- Conseguimento del Master universitario di II livello in Public & Parliamentary Affairs 
(MPA) presso la LUMSA. Attività di tutoraggio.   

Tesi del Master dal titolo: "Lobby 2.0.: il lobbying relazionale nell’era dei social network". Docente: Leonardo 
Iacovelli (Reti S.p.A). 

2009 

- Laurea specialistica in Amministrazione pubblica presso la LUISS Guido Carli con 110 e lode.  

Tesi specialistica in Diritto pubblico comparato con la professoressa Melina Decaro dal titolo: “Legislative Process 
and Legislative Quality in United Kingdom and Italy”. 

- Visiting research student presso il Dipartimento di Legge dell’University College of London da 
Settembre a Dicembre 2008. 

2007 

- Laurea in Scienze Politiche presso la LUISS Guido Carli con 110 e lode.  



Tesi triennale in Scienza Politica con il professor Raffaele De Mucci dal titolo: “Il cambiamento dei partiti: struttura, 
ideologia, programmi”.  

Pubblicazioni 

Saggio “Vincolo di mandato e democrazia diretta: verso un superamento del Parlamento?”, in “Questioni 
costituzionali la tempo del populismo e del sovranismo”, G. Allegri, A. Sterpa, N. Viceconte (a cura di), 
Editoriale Scientifica, 2019, 316 pp. 

Monografia “L’istituzione dell’Ufficio parlamentare di bilancio nel contesto internazionale ed 
europeo della governance economica”, Studi di federalismi.it, Giappichelli Editore, Torino, 2018, 208 
pp. 

“L’Ufficio parlamentare di bilancio e i vincoli di finanza pubblica in una legislatura dal difficile 
avvio”, in Rassegna Parlamentare, Gennaio/Aprile 2018 

Saggio “Il voto di astensione dei parlamentari nella sentenza della corte costituzionale 78/84”, Forum di 
Quaderni costituzionali, 2008.  

Saggio “Il sistema elettorale tedesco: un modello possibile per l’Italia?”, Forum di Quaderni costituzionali, 
2007.  

Recensioni sulla rivista Nomos - Le attualità nel diritto 

Scheda del volume di G. GUZZETTA, “Italia, si cambia. Identikit della riforma costituzionale”, Rubettino, 2016 
Scheda del volume di R. DICKMANN, Il Parlamento italiano, Napoli, Jovene Editore, 2015 
Recensione a F. SGRO', “Legge elettorale, partiti politici, forma di governo. Variabili e costanti del sistema costituzionale 
italiano”, Milano, Cedam, 2014. 
Recensione a G. PEPE, "La primazia negli organi collegiali pubblici", Napoli, Editoriale Scientifica, 2014. 
Recensione a E. RAFFIOTTA, "Il Governo multilivello dell'economia. Studio sulle trasformazioni dello Stato costituzionale in 
Europa", Bologna, Bononia University Press, 2013. 
Recensione a R. DICKMANN, “Governance economica europea e misure nazionali per l’equilibrio dei bilanci pubblici”, Napoli, 
Jovene, 2013. 
Scheda a R. LOIERO, “Compendio di contabilità di stato e degli enti pubblici”, Roma, Dike, 2013.  
Recensione a A.. MANZELLA, "I regolamenti parlamentari a quarant’anni dal 1971",  Bologna, Il Mulino, 2012. 
Recensione a L. CARLASSARE, "Nel segno della Costituzione", Milano, Feltrinelli, 2012. 
Recensione a B.G. MATTARELLA, "La trappola delle leggi. Molte, oscure, complicate", Bologna, Il Mulino, 2011.   
Recensione a L. CASTELLI, “Il Senato delle autonomie. Ragioni, modelli, vicende” -  Padova, Cedam, 2010 
 

Docenze e relazioni a convegni 

- Docente in numerosi corsi e workshop di diritto parlamentare e di drafting legislativo 
organizzati da Parlamento Solving, rivolti a collaboratori parlamentari e deputati.   

- Inviti a lezioni sul lavoro di collaboratore parlamentare, anche in inglese, nell’ambito di corsi 
universitari dell’ Università La Sapienza e del Master Eupadra - Parliamentary Procedures and 
Legislative Drafting della LUISS Guido Carli 

- Intervento in occasione della presentazione del mio libro sul tema L’economia e l’Unione 
europea: vincoli alla governance e opportunità di crescita presso l’Università degli studi della 
Tuscia con il professore Alessandro Sterpa, Olimpia Troili (MFE) e Michele Gerace (17 maggio 
2018) 

- Intervento in occasione della presentazione del mio libro sul tema “L’Ufficio parlamentare di 
Bilancio (o del valutare il rispetto delle regole)” presso l’Università degli Studi di Perugia, con 
i professori Francesco Clementi e Luca Castelli (26 novembre 2018) 



- Lezione su “L’ufficio parlamentare di bilancio nel contesto internazionale ed europeo della 
governance economica” presso il Master in Management Politico della Business School del Sole 
24 Ore 

- Intervento previsto nell’ambito della conferenza IconS - Italian Chapter su “Le nuove 
tecnologie e il futuro del diritto pubblico” organizzata dalla International Society Of Public Law il 
22 novembre 2019, nel panel “L’automatizzazione del diritto e i rischi costituzionali della 
(presunta) disintermediazione e della standardizzazione del processo decisionale pubblico”. 

Altre informazioni 

- Blogger su L’Huffington Post.  

Autrice degli articoli L'ennesima occasione persa sui collaboratori parlamentari (12/10/2016), I bilanci delle 
Camere tra rincorse all'antipolitica e immobilismo (20/07/2016), Presidente Boldrini, la Camera non è ancora una 
casa di vetro (4/5/2016) Vogliamo che questa legislatura sia quella giusta per la regolarizzazione dei contratti 
anche in Parlamento (8/3/2016). 

- Blog personale  

Lingue straniere 

Inglese: fluente. 

TOEFL score (2008): 102/120 (Reading 30/30, Listening 30/30, Writing 21/30, Speaking: 21/30). 

Spagnolo: buono (corso universitario di 3 anni con votazione 30/30). 

Conoscenze informatiche 

Ottima conoscenza del pacchetto office, di internet e dei social media.  Capacità di gestione di siti web in 
Wordpress e Joomla. 

Partecipazione a corsi internazionali 

- Nel 2008, partecipazione al “Liberty seminar” organizzato dall’ Institute of Economic Studies in 
collaborazione con il Cato Institute a Leuven (Belgio). 

- Nel 2007, partecipazione allo Standing group per la politica analitica e la Public choice organizzato 
dall’ECPR (European Consortium for Political research) a Turku (Finlandia). 

- Nel 2007, partecipazione ad un Seminario estivo di teoria politica ed economica organizzato dall’ Institute 
of Economic Studies a Gummersbach (Germania).  

 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali.  

 


