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POSIZIONE RICOPERTA Funzionario legislativo Commissione parlamentare

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

18/07/2018–alla data attuale Funzionario legislativo Commissione parlamentare Politiche dell'Ue
Gruppo parlamentare/Camera dei Deputati 

▪ Monitoraggio dell'attività legislativa nazionale e comunitaria e attività di drafting normativo 
(predisposizione e redazione di emendamenti, ordini del giorno, mozioni, risoluzioni, disegni di 
legge e atti di sindacato ispettivo).

▪ Redazione di ricerche, dossier di approfondimento, note di sintesi e schede di lettura sulle materie 
oggetto di disegni di legge, schemi di decreto legislativo o di regolamento o su altre questioni 
significative per i lavori della Commissione parlamentare.

▪ Assistenza e consulenza di tipo tecnico giuridico dell'attività parlamentare e istituzionale della XIV 
Commissione permanente Politiche dell'Unione europea con particolare riguardo agli aspetti 
connessi ai profili di adeguamento della normativa nazionale all'ordinamento comunitario.

11/06/2013–01/04/2018 Collaboratore legislativo/Relazioni Pubbliche ed Istituzionali
Gruppo parlamentare/Camera dei Deputati, Roma (Italia) 

▪ Attività di analisi, drafting e monitoraggio dell'attività legislativa nazionale e comunitaria nei settori di
interesse del gruppo parlamentare (trasporti, ambiente, telecomunicazioni). 

▪ Redazione di documenti e reportistica afferenti alle tematiche legislative di interesse del gruppo.

▪  Gestione dei rapporti e supporto nell'organizzazione di incontri con i portatori di interesse e le altre 
istituzioni ed amministrazioni competenti, sia italiane che a livello Ue.

▪ Redazione comunicati e note stampa, gestione della comunicazione web istituzionale, anche 
attraverso i canali di social network.

01/12/2012–01/06/2013 Ricercatrice presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Strasburgo
Université de Strasbourg, Strasbourg (Francia) 

▪ Redazione di una ricerca post-universitaria avente per oggetto la rappresentanza degli interessi 
delle Assemblee legislative regionali dei Paesi membri dell'Ue all'interno dei processi decisionali 
comunitari, con particolare riferimento alla fase ascendente.

 

▪ Ho approfondito in particolare le funzioni di rilevanza europea dei cd. Parlamenti regionali e gli 
strumenti disponibili per valorizzare le funzioni loro assegnate, al fine di rafforzare la 
rappresentanza delle Istituzioni europee e combatterne il deficit di democraticità.

Attività o settore Ricerca 

31/05/2012–30/11/2012 Junior Analyst
ESMA European Security Martkets Authority, Agenzia indipendente dell'Unione Europea, 
Parigi (Francia) 

3/1/20  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 4 



 Curriculum vitae  Maria Carla Bellomia

http://www.esma.europa.eu/ 

▪ Studio, analisi e redazione di reportistica e positional papers afferenti alle politiche comunitarie di 
riferimento, legate alla sicurezza dei mercati economici europei

▪  Monitoraggio istituzionale delle decisioni prese a livello comunitario di interesse per l'Agenzia

▪  Supporto alla gestione della comunicazione interna, collaborazione nell'organizzazione di eventi a 
carattere istituzionale con i decisori europei.

Attività o settore Agenzia indipendente dell'Unione europea 

13/02/2012–13/05/2012 Relazioni Istituzionali/Collaboratore legislativo
Ufficio legislativo del Gruppo parlamentare FLI alla Camera dei Deputati, Roma (Italia) 

▪ Attività di drafting e monitoraggio legislativo a livello nazionale ed europeo nei settori di attività di 
interesse per il gruppo parlamentare.

▪ Supporto e promozione della comunicazione del gruppo parlamentare di riferimento.

▪ Partecipazione alle attività dell'Ufficio Stampa (preparazione ed organizzazione di conferenze 
stampa, incontri pubblici, etc.) 

Attività o settore Attività legislativa e Comunicazione 

12/09/2011–12/12/2011 Stage MAE CRUI
Ministero Affari Esteri – DGCS 1/ Cooperazione allo Sviluppo, Roma (Italia) 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/ 

▪ Studio, analisi e redazione di reports e documenti ufficiali inerenti alle principali tematiche di 
cooperazione allo sviluppo e agli strumenti di finanziamento della DGCS per i Paesi ACP e del 
Medio Oriente (FES e DCI)

▪ Analisi delle Schede Paese e degli AAP (Annual Action Programme)

▪  Mantenimento delle relazioni con la Banca Europea per gli Investimenti/BEI nel settore sviluppo.

Attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/02/2011–15/12/2011 Titolo di Master di II livello in Istituzioni Parlamentari nazionali ed 
europee per consulenti d'Assemblea / 110 con lode

Master di II livello

Sapienza Università degli studi Roma, Roma (Italia) 

▪ Storia costituzionale italiana ed europea, Parlamenti nazionali ed Unione Europea, Qualità della 
legislazione, Diritto parlamentare.

▪ Titolo della Tesi di metà anno: "La funzione di indirizzo del Parlamento: mozioni, risoluzioni ed ordini
del giorno";

▪ Titolo della tesi conclusiva : " Il ruolo dei Consigli regionali nei rapporti con il Parlamento nazionale 
ed il Parlamento europeo: le nuove prospettive comunitarie".

22/09/2009–17/12/2010 Laurea magistrale in Studi Europei /110 con lode
Sapienza Università degli studi di Roma, Roma (Italia) 

▪ Diritto dell'Unione europea, Diritto Pubblico Comparato, Politica Economica Europea, Lingua 
Inglese.

▪ Titolo della Tesi magistrale: "Il processo di democratizzazione dell'Europa centro-orientale: il caso 
della Croazia".

19/09/2004–25/11/2008 Laurea triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali/ 110 
con lode
Sapienza Università degli studi di Roma, Roma (Italia) 
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▪ Sociologia, Storia delle Relazioni Internazionali, Diritto Internazionale,Lingua Inglese, Lingua 
Francese.

▪ Titolo della Tesina triennale: "La crisi dello Stato nell'era della globalizzazione".

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 B2 B2 C1

Toefl 

francese C2 C2 C1 C1 C1

Dalf C1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Buone doti comunicative e di public speaking 

▪  Capacità di esprimersi fluentemente nelle lingue inglese e francese, grazie esperienze di studio e 
di lavoro all'estero.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Eccellente attitudine al lavoro sia in autonomia che in gruppo e ottime capacità di organizzare il 
proprio lavoro su più progetti.

▪ Spirito di iniziativa e spiccato senso di responsabilità, abbinato alla capacità di gestire in maniera 
efficace lo stress lavoro-correlato.

Competenze professionali ▪ Approfondita conoscenza del funzionamento delle istituzioni nazionali ed europee e dei rispettivi 
processi normativi.

▪ Profonda conoscenza delle dinamiche politiche interne ai gruppi parlamentari

▪ Ottime capacità di analisi e di sintesi, acquisite grazie ad una vasta formazione multidisciplinare e 
trasversale nei settori giuridico, economico e politologico.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente europea del Computer ECDL 

Eccellente conoscenza dei principali strumenti informatici, compresi gli strumenti per la condivisione di
files (Dropbox, Google drive, etc.) Ottima conoscenza dei principali social networks.

 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni "Le Regioni e le decisioni comunitarie: un'inversione di tendenza?", Rivista Semestre Europeo, 
dicembre 2013.

Pubblicazioni Dall'aprile 2016 collaboro con la rivista on line LabParlamento per la quale scrivo regolarmente di 
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attualità politico-istituzionale.

Corso di formazione Corso annuale in scienza e tecnica della legislazione - ISLE (Istituto per la Documentazione e gli Studi
Legislativi)

Riconoscimenti e premi Nel giugno 2012 è risultata vincitrice del Bando di concorso per il conferimento di sei mensilità a titolo 
di perfezionamento all'estero bandito dalla Sapienza Università di Roma.

Riconoscimenti e premi Nel gennaio 2012 è risultata vincitrice del bando MICE 2012 finalizzato a costituire un gruppo di 
giovani, interessati alle tematiche europee, per offrire loro un percorso di formazione sulla 
comunicazione e informazione europea al fine di migliorarne l’efficacia.

Riconoscimenti e premi Nell’ottobre 2011 è stata selezionata per partecipare all’iniziativa Campus Mentis, azione organica di 
career guidance dedicata ai migliori laureati d’Italia.

Progetti Ha svolto un periodo di studio in Francia, nell'ambito del progetto Erasmus, nell'anno accademico 
2006-2007, durante il quale ha avuto l'opportunità di approfondire la conoscenza della lingua francese
e inglese.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”
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AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA
AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3
ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm
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BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK
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uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD2M9aY
acetMNMYhNMY0p6UygBGPFRk081GaAENMY04moyaADNQSybQTnAHU0y5uVhRmZ9qgcmvJPGPjea7
Z7Kyfy7ccO4PL0Abfi34h22mh7XTttxddC45VK8j1LxBqWoXBluLqRiTwM8CmTHeSBjn0qlIoU4N
AGxp/iTWLOMpbXLIp6jNbFn8QtYtdvnusyDqGGD+dc1Ybd+AvWo71drHNAHsug+N9P1hVTf5NwP4
D3rqhco65VgR7V8xxTvFKrxsysOhBxivUfBXi/7Xtsb2QLOB8jH+Mf40Aell/emE5NQpIGX1p5ag
BGNNLelKe4plAC0hpM0GgANJRntS0AIaKKKAPQTTTTjTTQBGxphNONNagBrGojT24FMPFADWNRSt
tUmnk8VQ1G4FvavIeFUZoA8+8f681vELOGT55M7sdhXlFzJvkwTwK1tf1B77Up7hiTljj6VhMaAF
R9p4zubpVpNLaRQ7Y59TVayTzbkADNdpZaWZVV35HYUAc/b6Y4YbOaku9K/dEHnIrrFsvLbhcCq9
1BuRhigDzC5gaCUg5p1pdSW86SxnDI2RWvrdthjxg1z4O096APe/DGtpqumxy8Bjw31710INeRfD
jUDHey2hPEi7lFerI/AoAmpCabmgmgBabmjOKSgBQafUdOzQAuKKBzRQB6CaaacaYaAI2pp6U40w
+lADG6VGae3emNQBG3IrkvHN/wDY9CmUHDv8orq5TtXOa8r+JF7ueGAe70AeZXcnzbR1JqpKNq5q
VvnnPPtUF1xx60AdB4P0t7+44Hy9yegr1WLTra2tdoKkgda8z0O3uE0gt9rW1i7sOtRrNK0+2HX5
TzwC2aAPQJkjBODVB1iIIJpmlQ3clqVllErKM7hWDq9zJGXhWTyznrQBDrUFnIGBkUH61wV9bfZr
jCnch6GtaRbHzibi5kkb61BqFpAbQy275VexoAd4dvDZatbzg42uAfpXusD5VSD2zXzzana+c9K9
00K7+1aPbS5yxjGaANnNGeKiDUu6gCTNLmmBqUH3oAeKXGKaKdQA4Gim0UAehnpTD0pxprdaAI2q
NvWpG61E1ADWqNqeajNAEE3CsT0xXiPji6NzrVxg8RLgV7VdsBExJwB3rwTxJIZLy+k/vOaAOZi+
Zxx71G6+ZcYqzbphmPYLTbFRNfBe5agDdttButTszul2Rxg7U7E1np4ZuIJWUtGSx4xnivW9IsII
9MjDpnK05oLK2l3+UgPXJFAFLwjp1xa2w+0nJZduK47xtZtHqLhcgHINepWbbwHQYVu9cV40jD3T
NwWB7UAeXnSzLIrKwBHYipZLB44pf9ocgdK6e0s4JU3FTu9jS3NqiqV5oA4GAYfHevWfA85fQ41Z
s7SVrykjZeyKOgciu+8C36xW81u5wN2RQB6IpwKdu55qBJAR1qTNAEgNPB9aiBpwNAEw5p4/Co1N
PB96AFoozRQB6GaYelPNMY8UARNUZOaeTUZoAYajbpT2NMagChfqWt2ANeEeIVxdXgH/AD0r3m8G
YWrwjXub+9T0kNAGCoxC5x14qHSCP7UUe9WGGLcDvWdZT+VqcDnhd+DQB7pZTD+zYuf4axpWm1HU
FgjJ2g8n0FT6dIZNOCjPTFPF3aaSSsjhXY9T1JoAW/vtZtLpFAgFkuF6EHH1rkdd1CWW5HlKHBb5
iT0FdZfatBPCULRkehNcXfzRNKxTAHsc0ANtpQs7beFbtTrmTCO3tVKKVXbCsN3pmjUp/LspnPZD
QBxsbFpix7tmur8LvieZa5GDqPrXTeGT/pj/AO7QB39tevFgZyvpW1BcpMgIP4VzKHgVat5mhcMn
brQB0gNPBqpb3CzpuX8asqaAJVNSAGohTwaAJAaKQGigD0Q1Gxp5NRE0AMaoz709jzUbGgBhNMJp
xpjCgCnenFvKx6BTXgervm/uz6uTXvV+C1pMB3Q18/ap/wAhG7B/vmgDOB3Q+/NYdySGOOobOa2o
j8hHvWRdrhz70Aem+ENYW+05PmHmKNrg+tdTBZW9zdG5uIw5AwAwyBXi2gX01heB4m+o9a9h0bVY
by3UqcNj5hQBYvILWJTtSPB7MgrjNStISW2xxL7gV298I/J+bBFcZfRqJzs+7QBjrbxQSBwvK1ie
Ib/KC1Q/Mxy/0rT1O8Fshxy3YVxskjzTM7nJY0ASRV0Phdv9Of8A3K59BxzW74ax9vJ77TQB3EdT
LVeI8Cp1NAFq3maF9y1t286TKCDzXPqRViCVomypoA6IU9TVS2nEqZqzQBIDRTQaKAPRTUZqQ5Iq
M0AMPpUTHmnk1G1ADTUbU81GTQBXuQGgceor5/15fK167Q/89DX0BP8A6pvpXg3jJfL8TXv+9n9K
AOfQ4Mnsazbo7icetaAPEh9RWfcN+8PHWgCO1YrOK73R5WREdCQfavPUYpOp967nQ5d8YFAHVy3E
skQ3fNWHqM5jRsJzWvE3yYPpWLq/3GxQByGpOZA7saw1HNbupDbDzxWKBxQA8cCtrw4229b3FY3a
rem3qWVwJJM7fagD0GJsjrVlTmsOz1W0mA2Txn2Jwa1opUcZVgfoaALimplNV1apkNAFu3mMTZHT
vW1FKJFBFc+DVy0uPKba33TQBsZoqNXyB6UUAelMajNOJphNADDUb1IaiY0AMaoyacxxWRrPiLSN
Ci36lexQZ5VCcu30WgC5cH92ea8I8auH8Q3jD1ro9b+LtvMWg0mzdl/57TnH6VwGpajLqExuJmBe
TrgUAVY2yGHes6ZsPVoOQx5xVKbmagBqnc238jXX+G3PIJrj1H736c11vh0fvGA9MigDrlO1e9Ub
yPzlNW5DiNG9aakJkU0AcHro2OEFY3fHpW/rUJeaRj/CawduGoAH6VE5+QVI55qF+BigCPNTR3M0
Z+SaRfo1Q0UAacGvanbn93eSfQnIrrPDvitr24W0vtqytwkg4DH0NcD1pyEqwYEgg5BFAHta1KDW
J4d1P+1NHjmc/vU+ST6jvWwDQBpWlzxsc89qKog4wRRQB7GetNNONRt1oAQmonp5NRtyDxQBg+K9
ej8N+H7nUXwXUbYkP8TnpXzPqWoXWp30t5eTNLPKcs7GvRfjJrTT6zb6UjfurVN7j1dv/rV5azda
AHofn61d3Zij/Hms1Tg1fTHkxfQ0ADcYNVWGZDVqXqoPrTI4gXldugNAFnSLD7ZJMx6DgV0+i2Tw
vLGeGj4+oPSszQo2jcBBknmurWxltVj1J1O1Ttl91/8ArUAW5Y91oB6d6W3YCBlA5xVx4w4RRjn0
qR7VUQKox60AcRqlqqxys/oTXHSxlXBPevT9as0khhtVUb53xn0A5NcT4h057Oc/L8vUUAc+fmkI
qNzuY+lSEbAT/EaiAyaAGUUppKAFopBS0Adl4CuSLi7tieGUOB9K7sGvNPBcmzX1Xs8bCvSVNAEw
PaimqaKAPZjTDzTzUZoAaelREc1KarzyCKCSQ9EUt+lAHzD4zvft/i/VZ2bObhlH0HH9K5s8HFXb
6UzXk8xP+skZ/wAzVNuaAG81ow/PHGey5rOqzazY+SgCeR9zj2pY/nVU/vtuNRnCq5BzxV7T7Z22
SyqdvqO1AG7pSmC4Xjiu6gxNbbJjlCOmOtZWiaYs8amRCDjgkV0VrZun7pgQq9qAKGjxMJZbaXO6
E/JnunY1qyQjzcf7NQalH9kMWop1h+WUDvGev5damluUG6XcNgXdn2oAxdgudcmfqtqojH+8eT/S
s7xFpyXFqXIA2962dHgdrDz3GHnZpW/E8VV8QKEsXLHAxwo/iPagDx67j8uZlByM9ahUVs3VlJv2
hCW7mmf2TILfeTtFAGM44BplX7yHZGMDkVRHtQADiilFIeaANXw7N5Ov2b9AZNv516qK8btpDDdR
SjjY4b9a9iiYOocc7hmgCYUUA0UAezEUw09qYaAGGqGqyCLSL2RhkLBIx/75NX261xfxK8Qf2F4V
lSPBub0m3jz2BHzH8qAPnF+RUH86mfqTUTYP1oAaabu9ODTgfXrTTQBqaJpsupXTLz5EY3Sn29K7
6x06OOAZQcio9FtYLfwzbw24BeX95LJ/eNbKptUD2oA29BhV7cfOSY/lxW0wAX6VymnXpsroOfuN
w9dOXDruVsqe4oAguCjRsjjKsMEVyNytzbRGw4aBjtSTPOz0/pXU3h2xsa871eeaa4aXzCDG/wC7
weBigD0a1iRLWNBj5VAqpqlilwgYrll6Cq/hvUDqOnjcQZI/lbH861ZRwRQBxVxpgjRiV5rH1CIJ
AVxXbXUYOcjNcnrOBJs9smgDiNRGFb0qhb2NzdRTSQRNIsQy5HYVpamPkI710/hbTltfCtxfTAgz
lioPdQMD+tAHn1FdDoHhm5164kkVWjs42+eQD9B71F4p0200vVBBaEhSmShOdpoAwq9Z0CcXOh2c
uckxBT9RxXk4Nej+CrhZtCEQPzQysCPryKAOlFFKKKAPZjTDUjCozQAw815B8biypoxz8m6Xj3wK
9eavCvjLqP2jxJb2Ib5LWAHH+03P+FAHmT1C3JqRqjNADT0po5+tONSWcD3N3FCgyzsBigD0/wAP
25j0W1Q/3c1t+SSwWoLCIR2sMXGEUD61pNDLGiylCqnpmgDOmTnHpVzS9VEB+zTH5P4T6VXn++ao
TAZz0oA6HWd82nyiJyCV6rXAXKZ8xRldoJUHufStsajcQx7M74+wPasy7aSfmMD6UAbXgeIwzSKT
98bsH1rsplzXBeH79dPmaS6YR4GBmt648YWCRnYskh9l4oAuXmyONnPAAzzXB3Mn2wTy7v8AWPhf
oKfq/iK51INCkbJEew71USRoVjRxgL1FAGTLZPf3sNrH96RwlerTaKl1a22kwjZbRRBXcdl/xri/
Dlqlx4jibGNu58elehM11Enk2yBpZOBnt70AYus3NvoNlFpulW/zt+7ihQcs1cL4i8OjT9Ae8v3/
AOJlJKCxJ/8AHR7V6Tdxaf4dibULuUTXoXmRv4fZfSvG/FHiKbxBqBkYkQr9xaAMGu78AOv2a9jH
3wyt+GK4Sur8CT+Xq80PaSI/oaAPRB60UAUUAezGozRRQBG3vXzD43v/AO0fF+qXG7Kmcqp9l4/p
RRQBzL1HRRQA01e0SXydZtn7b8UUUAeuW5TKA/d4zXZTT2lxpZh8xdpXCtnkUUUAcRP8rNjJ561n
TyHB5oooAqCUjr+dOWcSEKpyfUdRRRQBbDS3C4d/MVTj505qJniVdpX8qKKAKzv2RQoFUpXXcZG5
I55oooA6DwXC1xeXV4w4TCKfU9TXXahf/wBm2zXJIzjpRRQB5Vdy6x461trO0BMCt8zdEUerGjxX
oOm+HdLWzTbJeFh+9P3m9foKKKAOIrd8IyiLxHbZON2V59xRRQB6ooooooA//9k=        position POSIZIONE RICOPERTA  Funzionario legislativo Commissione parlamentare     true  Funzionario legislativo Commissione parlamentare Politiche dell'Ue <ul><li>Monitoraggio dell&#39;attività legislativa nazionale e comunitaria e attività di drafting normativo (predisposizione e redazione di emendamenti, ordini del giorno, mozioni, risoluzioni, disegni di legge e atti di sindacato ispettivo).</li><li>Redazione di ricerche, dossier di approfondimento, note di sintesi e schede di lettura sulle materie oggetto di disegni di legge, schemi di decreto legislativo o di regolamento o su altre questioni significative per i lavori della Commissione parlamentare.</li><li>Assistenza e consulenza di tipo tecnico giuridico dell&#39;attività parlamentare e istituzionale della XIV Commissione permanente Politiche dell&#39;Unione europea con particolare riguardo agli aspetti connessi ai profili di adeguamento della normativa nazionale all&#39;ordinamento comunitario.</li></ul>  Gruppo parlamentare/Camera dei Deputati     false  Collaboratore legislativo/Relazioni Pubbliche ed Istituzionali <ul><li>Attività di analisi, drafting e monitoraggio dell&#39;attività legislativa nazionale e comunitaria nei settori di interesse del gruppo parlamentare (trasporti, ambiente, telecomunicazioni). </li><li>Redazione di documenti e reportistica afferenti alle tematiche legislative di interesse del gruppo.</li><li> Gestione dei rapporti e supporto nell&#39;organizzazione di incontri con i portatori di interesse e le altre istituzioni ed amministrazioni competenti, sia italiane che a livello Ue.</li><li>Redazione comunicati e note stampa, gestione della comunicazione web istituzionale, anche attraverso i canali di social network.</li></ul>  Gruppo parlamentare/Camera dei Deputati    Roma  IT Italia     false  Ricercatrice presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Strasburgo <ul><li>Redazione di una ricerca post-universitaria avente per oggetto la rappresentanza degli interessi delle Assemblee legislative regionali dei Paesi membri dell&#39;Ue all&#39;interno dei processi decisionali comunitari, con particolare riferimento alla fase ascendente.</li></ul><p> </p><ul><li>Ho approfondito in particolare le funzioni di rilevanza europea dei cd. Parlamenti regionali e gli strumenti disponibili per valorizzare le funzioni loro assegnate, al fine di rafforzare la rappresentanza delle Istituzioni europee e combatterne il deficit di democraticità.</li></ul>  Université de Strasbourg    Strasbourg  FR Francia  Ricerca     false  Junior Analyst <ul><li>Studio, analisi e redazione di reportistica e positional papers afferenti alle politiche comunitarie di riferimento, legate alla sicurezza dei mercati economici europei</li><li> Monitoraggio istituzionale delle decisioni prese a livello comunitario di interesse per l&#39;Agenzia</li><li> Supporto alla gestione della comunicazione interna, collaborazione nell&#39;organizzazione di eventi a carattere istituzionale con i decisori europei.</li></ul>  ESMA European Security Martkets Authority, Agenzia indipendente dell'Unione Europea    Parigi  FR Francia  http://www.esma.europa.eu/  business  Agenzia indipendente dell'Unione europea     false  Relazioni Istituzionali/Collaboratore legislativo <ul><li>Attività di drafting e monitoraggio legislativo a livello nazionale ed europeo nei settori di attività di interesse per il gruppo parlamentare.</li><li>Supporto e promozione della comunicazione del gruppo parlamentare di riferimento.</li><li>Partecipazione alle attività dell&#39;Ufficio Stampa (preparazione ed organizzazione di conferenze stampa, incontri pubblici, etc.) </li></ul>  Ufficio legislativo del Gruppo parlamentare FLI alla Camera dei Deputati    Roma  IT Italia  Attività legislativa e Comunicazione     false  Stage MAE CRUI <ul><li>Studio, analisi e redazione di reports e documenti ufficiali inerenti alle principali tematiche di cooperazione allo sviluppo e agli strumenti di finanziamento della DGCS per i Paesi ACP e del Medio Oriente (FES e DCI)</li><li>Analisi delle Schede Paese e degli AAP (Annual Action Programme)</li><li> Mantenimento delle relazioni con la Banca Europea per gli Investimenti/BEI nel settore sviluppo.</li></ul>  Ministero Affari Esteri – DGCS 1/ Cooperazione allo Sviluppo    Roma  IT Italia  http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/  business  Amministrazione pubblica e difesa;      false Titolo di Master di II livello in Istituzioni Parlamentari nazionali ed europee per consulenti d'Assemblea / 110 con lode <ul><li>Storia costituzionale italiana ed europea, Parlamenti nazionali ed Unione Europea, Qualità della legislazione, Diritto parlamentare.</li><li>Titolo della Tesi di metà anno: &#34;La funzione di indirizzo del Parlamento: mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno&#34;;</li><li>Titolo della tesi conclusiva : &#34; Il ruolo dei Consigli regionali nei rapporti con il Parlamento nazionale ed il Parlamento europeo: le nuove prospettive comunitarie&#34;.</li></ul>  Sapienza Università degli studi Roma    Roma  IT Italia  Master di II livello  Scienze politiche     false Laurea magistrale in Studi Europei /110 con lode <ul><li>Diritto dell&#39;Unione europea, Diritto Pubblico Comparato, Politica Economica Europea, Lingua Inglese.</li><li>Titolo della Tesi magistrale: &#34;Il processo di democratizzazione dell&#39;Europa centro-orientale: il caso della Croazia&#34;.</li></ul>  Sapienza Università degli studi di Roma    Roma  IT Italia     false Laurea triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali/ 110 con lode <ul><li>Sociologia, Storia delle Relazioni Internazionali, Diritto Internazionale,Lingua Inglese, Lingua Francese.</li><li>Titolo della Tesina triennale: &#34;La crisi dello Stato nell&#39;era della globalizzazione&#34;.</li></ul>  Sapienza Università degli studi di Roma    Roma  IT Italia      it italiano    en inglese  C1 C1 B2 B2 C1   Toefl   fr francese  C2 C2 C1 C1 C1   Dalf C1  <ul><li>Buone doti comunicative e di public speaking </li><li> Capacità di esprimersi fluentemente nelle lingue inglese e francese, grazie esperienze di studio e di lavoro all&#39;estero.</li></ul>  <ul><li>Eccellente attitudine al lavoro sia in autonomia che in gruppo e ottime capacità di organizzare il proprio lavoro su più progetti.</li><li>Spirito di iniziativa e spiccato senso di responsabilità, abbinato alla capacità di gestire in maniera efficace lo stress lavoro-correlato.</li></ul>  <ul><li>Approfondita conoscenza del funzionamento delle istituzioni nazionali ed europee e dei rispettivi processi normativi.</li><li>Profonda conoscenza delle dinamiche politiche interne ai gruppi parlamentari</li><li>Ottime capacità di analisi e di sintesi, acquisite grazie ad una vasta formazione multidisciplinare e trasversale nei settori giuridico, economico e politologico.</li></ul>  <p>Eccellente conoscenza dei principali strumenti informatici, compresi gli strumenti per la condivisione di files (Dropbox, Google drive, etc.) Ottima conoscenza dei principali social networks.</p><p> </p>  C C B B B   Patente europea del Computer ECDL    publications Pubblicazioni <p>&#34;<em>Le Regioni e le decisioni comunitarie: un&#39;inversione di tendenza?&#34;,</em> Rivista Semestre Europeo, dicembre 2013.</p>   publications Pubblicazioni <p>Dall&#39;aprile 2016 collaboro con la rivista on line LabParlamento per la quale scrivo regolarmente di attualità politico-istituzionale.</p>   Corso di formazione <p>Corso annuale in scienza e tecnica della legislazione - ISLE (Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi)</p>   honors_awards Riconoscimenti e premi <p>Nel giugno 2012 è risultata vincitrice del Bando di concorso per il conferimento di sei mensilità a titolo di perfezionamento all&#39;estero bandito dalla Sapienza Università di Roma.</p>   honors_awards Riconoscimenti e premi <p>Nel gennaio 2012 è risultata vincitrice del bando MICE 2012 finalizzato a costituire un gruppo di giovani, interessati alle tematiche europee, per offrire loro un percorso di formazione sulla comunicazione e informazione europea al fine di migliorarne l’efficacia.</p>   honors_awards Riconoscimenti e premi <p>Nell’ottobre 2011 è stata selezionata per partecipare all’iniziativa Campus Mentis, azione organica di career guidance dedicata ai migliori laureati d’Italia.</p>   projects Progetti <p>Ha svolto un periodo di studio in Francia, nell&#39;ambito del progetto Erasmus, nell&#39;anno accademico 2006-2007, durante il quale ha avuto l&#39;opportunità di approfondire la conoscenza della lingua francese e inglese.</p>  <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali”</p> 

