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Giovanni Marconi 
 
Via Risorgimento 46a, 00010, Montelibretti (Roma), Italia. 

 
 +39 3296054028 

 
 giovanni.marconi@senato.it 
 

Sesso M | Data di nascita 08/04/1990 | Nazionalità Italia 
 

POSIZIONE ATTUALE   Collaboratore Parlamentare 
                                             
Presidente dell’associazione SALVIAMO L’ELEFANTE nata per unire le migliori energie del paese 
del paese, per realizzare proposte sia rivoluzionarie che concrete, in grado di aumentare 
l’occupazione giovanile.  

 
 

       
                               ESPERIENZA   
                        PROFESSIONALE   

 

09/2019 – attualmente  

 

 

                         

 

 

 

                           02/2018 - 02/2019 

Collaboratore parlamentare della Senatrice Patty L’Abbate, Capogruppo 
Commissione Ambiente, Senato della Repubblica Italiana XVIII Leg., Roma, Italia 
Gestione dell’agenda istituzionale e gestione amministrativa dell’Ufficio 
Supporto legislativo alle iniziative della Senatrice & Studio dei dossier della Commissione Ambiente 
Gestione Ufficio Stampa e redazione comunicati stampa per le agenzie 
Strategie di comunicazione per comunicare i lavori istituzionali sui diversi Social Network  

 
 EU Policy Advisor 

Confartigianato Imprese, Ufficio di Bruxelles.  

▪ Rappresentanza degli interessi delle PMI italiane nelle istituzioni europee. 

▪ Studio ed analisi dell’impatto della legislazione europea sulle PMI italiane. 

▪ Studio delle politiche riguardanti il settore Agro-alimentare dove ho monitorato l’evolversi dei dossier 

più sensibili per l’Italia (es. Direttiva sulle pratiche sleali nella filiera alimentare). 

▪ Studio ed analisi del settore degli Affari Sociali e dell’Occupazione con approfondimenti delle nuove 

proposte legislative di maggiore rilievo per le PMI, come : Equilibrio Vita – Lavoro, Protezione dagli 
agenti cancerogeni,  Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’UE e l’Autorità Europea del 
Lavoro.  

▪ Studio e monitoraggio prossima programmazione economica europea 2021-2027, con 
approfondimenti dei nuovi fondi europei: Erasmus + e Fondo Sociale Europeo +.  

▪ Studio delle Politiche Economiche e Fiscali con approfondimento delle nuove proposte di direttiva 

(Regime Iva speciale per le PMI, Flessibilità delle aliquote IVA  e Spazio IVA -UE), mentre per quanto 
riguarda il settore degli Affari Legali ho seguito l’evolversi del “Nuovo accordo per i consumatori”.  

 
Settore - Affari Pubblici 
 

                           10/2017 - 01/2018 Stagista - Ufficio Stampa e Comunicazione. 

Ambasciata Britannica, Roma, Italia. 

▪ Contributo quotidiano nella stesura di resoconti in lingua inglese e traduzione di articoli, editoriali ed 
interviste provenienti da quotidiani italiani. 

▪ Assistenza nell’organizzazione e partecipazione a seminari, conferenze ed eventi volti a favorire un 
atteggiamento favorevole verso la politica del Regno Unito. 
 

Settore -  Relazioni Istituzionali   
 
 

https://www.salviamolelefante.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE    

 

 

               CAPACITA’ PERSONALI   

 

                           05/2017 - 10/2017 Analista 

Laboratorio ComE, in collaborazione con la Fondazione Ottimisti & Razionali, Roma, Italia. 

▪ Monitoraggio Istituzionale 

▪ Monitoraggio dei Social Network e dei siti web 

▪ Studio dell’impatto delle Infrastrutture Energetiche sui territori e sviluppo di soluzioni comunicative per 
affrontare i problemi.  
 

Settore – Comunicazione 
 
 

08/2012 – 09/2013               Assistente Legale del Giudice  

Tribunale Penale di Parma, Italia. 

▪ Partecipazione alle udienze 

▪ Analisi dei documenti presentati dagli avvocati 

▪ Lettura del dispositivo della sentenza in aula 

▪ Studio meticoloso dei casi e stesura della sentenza in collaborazione con il giudice penale.  

 
Settore -  Legale  

2019 

 

 

 

                                      2016 - 2017 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                            

                                      2010 - 2016 

 
 
 
 

 

Executive open program – “Fondi Comunitari: strategie, gestione e 
rendicontazione”. 
SDA Bocconi School of Management, Milano, Italia. 
 
Master di secondo livello in Relazioni Istituzionali, Lobby e 
Comunicazione d’impresa                                                 

 
                  

 
 
 
 
 
 

                     110/110 

LUISS Business School, Roma, Italia.  

▪ Economia & Lobbying 

▪ Analisi di bilancio 

▪ Diritto Parlamentare 

▪ Diritto dell’Unione Europea 

▪ Comunicazione Istituzionale e d’impresa 
 

 
Laurea magistrale in Giurisprudenza                                                                                                               
                                                                                                                                                                                       105/110 
Università degli Studi di Parma, Italia. 
Tesi in Diritto Civile: “Divorzio breve e assegno post matrimoniale”. 
Prof.ssa Cristina Coppola.  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE   PARLATO   SCRITTO  

Ascolto  Lettura   Dialogo  Produzione orale  

Inglese  B2/C1 B2 C1 C1 B2 

  

Francese A1 A1 A1 A1 A1 
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE   

 

 

 Livelli: A1/A2: Base - B1/B2: Autonomia - C1/C2 Padronanza 
Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR) 

Capacità comunicative Buone capacità comunicative acquisite attraverso il tirocinio svolto presso la sezione ufficio stampa e 
comunicazione dell’Ambasciata Britannica. 

Capacità Organizzative Grazie all’esperienza di presidente di un’associazione culturale svolta per un anno, ho acquisito 
competenze di lavoro di squadra e gestione dei problemi quotidiani attraverso il dialogo con  le 
istituzioni municipali.  

Capacità informatiche AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione di 
informazione 

Comunicazione 
Creazione di 
contenuto 

Sicurezza 
Problem 
solving 

 Indipendent user  Indipendent user  Basic user  Indipendent user Indipendent user 

 Levels: Basic user  - Independent user  -  Proficient user 
Digital competences - Self-assessment grid   

                                             

 

Volontariato 

 

                               Attività culturali 

 

 

 

 

 

 

CORSI DI STUDIO ALL'ESTERO  

 

 

                          04/2016 - 10/2016 

 

 

                                               

 

 

                                                  

                                                 2010 

 

 

                                                 2007 

 

 

                                                 

 

                                                Sport 

 

Mensa dei poveri: Comunità di S.Egidio ACAP Onlus – Programma D.R.E.A.M.  

 

Presidente dell’associazione culturale AGORA' 2011, Montelibretti (Roma). 

Attività principali dell’associazione: 

Organizzazione di eventi culturali, cinematografici e sportivi.  

Organizzazione di proiezioni cinematografiche all’aperto.  

Promozione di viaggi  

 

 

 
 

 

Certificato di lingua inglese, Level 5 (Upper Intermediate) 

Access International Language Centre School, Toronto, Canada.  

Da Aprile 2016 ad Ottobre 2016 ho frequentato un corso intensivo di lingua inglese conseguendo il 
certificato di lingua (Upper Intermediate B2/C1) ed il programma demi pair presso una famiglia 
canadese. Grazie all’esperienza di studio e lavoro in Canada ho avuto l’opportunità di interagire ogni 
giorno con persone provenienti da altre nazioni e comprendere persone di culture diverse.  

 

CALLAN METHOD: 42 lessons of English at the Callan School of English, London 

Callan Language School, Londra 

 

EF Scuole di lingue per professionisti 

EF International Language Campus, Oxford - Corso intensivo EF di 2 settimane 

 
 

 

Ho giocato a calcio per 10 anni, da quando ero molto piccolo fino ai 18 anni, sviluppando la capacità di 
adattarmi ad ambienti diversi e al lavoro di squadra. Il lavoro di squadra mi ha insegnato che per 
conservare l'armonia del gruppo bisogna focalizzarsi sui punti di forza dei componenti della squadra.  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/digital-competences

