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PROFILO 

Nata il 31 luglio 1987 a Palermo, intraprende il corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”. Completa la 

propria formazione accademica presso l’ateneo di Catania con una tesi in diritto 

del lavoro, concernente l’evoluzione della disciplina del contratto a termine 

nell’ambito del lavoro pubblico e privato, evidenziandone le potenzialità quale 

principale strumento di utilizzazione flessibile del lavoro e anticipandone, al 

contempo, le conseguenze in termini di precarizzazione della forza lavoro. Nel 

corso degli studi, svolge diverse attività lavorative che le consentono di sviluppare, 

tra le altre, buone doti relazionali e collaborative all’interno di un gruppo di lavoro, 

in qualità di addetta al front desk e di segretaria amministrativa.  

Una volta terminati gli studi, intraprende il proprio tirocinio professionale come 

praticante avvocato, prima in ambito civilistico, e poi penalistico. Consegue con 

successo al primo tentativo l’abilitazione professionale presso il distretto di Corte 

d’Appello di Roma, sostenendo l’esame orale durante la sessione di Bilancio, 

nell’ambito della quale presta la propria attività di consulente legislativo per la  

Capogruppo della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. Divenuta 

avvocato prosegue l’esperienza in ambito parlamentare presso il Senato della 

Repubblica, dove ha modo di seguire nel dettaglio l’esame e l’approvazione di 

provvedimenti legislativi, affiancando il Vice Presidente della Commissione 

bicamerale per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nonché 

componente della Commissione Finanze ed Affari esteri ed Emigrazione del 

Senato. Successivamente, consolida l’esperienza maturata durante i lavori sulla 

Manovra finanziaria, coadiuvando per due annualità la relatrice del disegno di 

legge di bilancio, divenuta poi capogruppo in V Commissione. 

L’attività di monitoraggio, studio, analisi e redazione di proposte normative 

interdisciplinari e di atti di sindacato ispettivo, si accompagna all’organizzazione 

di convegni, riunioni e conferenze stampa in ambito istituzionale. Il 

coordinamento dei lavori e degli incontri della Sezione parlamentare bilaterale di 

amicizia Italia-Croazia in qualità di collaboratrice della Presidenza, le ha consentito 

poi di interagire con rappresentanze diplomatiche e politiche straniere. 

Infine, viene nominata Capo Segreteria dell’Ufficio di diretta collaborazione del 

Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel 

Governo Draghi, dove è chiamata a supervisionare e gestire uno staff 

multidisciplinare composto da una decina di persone. 
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Al momento, dunque, può annoverare tra le sue prerogative una rara competenza 

trasversale, avendo avuto l’occasione di prestare la propria attività sia alla 

Camera, che al Senato, che al Governo. 

ESPERIENZA 

 

CAPO SEGRETERIA DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO AL MINISTERO 
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

MARZO 2021-IN CORSO 

• Supervisione dell’ufficio di diretta collaborazione del Sottosegretario di Stato; 
• raccordo con l’Ufficio legislativo e le Direzioni Generali del Ministero; 
• supporto nell’attività istituzionale; 
• monitoraggio dei lavori parlamentari ed analisi delle politiche di competenza 

ministeriale; 
 

CONSULENTE PARLAMENTARE, SENATO DELLA REPUBBLICA 

OTTOBRE 2019- MARZO 2021 

V Commissione Bilancio  
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario  
Sezione bilaterale di amicizia Italia Croazia 
• Supporto in qualità di consulente legislativo nella redazione di disegni di legge, 

emendamenti, ed atti di sindacato ispettivo (interrogazioni ed interpellanze); 
• analisi, studi e ricerche legislative; 
• gestione dell’agenda e dei rapporti con il collegio di elezione, le Istituzioni, anche 

straniere, nonché, i rappresentanti diplomatici; 
• elaborazione di discorsi ed interventi; 
• organizzazione di eventi, conferenze stampa ed incontri. 

 

CONSULENTE PARLAMENTARE, SENATO DELLA REPUBBLICA 

GENNAIO 2019- OTTOBRE 2019 

VI Commissione Finanze e Tesoro 

III Commissione Affari Esteri ed emigrazione 

Commissione bicamerale per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi 

radiotelevisivi. 

•  coordinamento delle attività della vice-presidenza interna del gruppo 

parlamentare; 

• elaborazione di dossier tematici; 

• redazione di proposte legislative; 

• organizzazione di convegni e tavoli di lavoro istituzionali. 
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COLLABORATRICE PARLAMENTARE, CAMERA DEI DEPUTATI 

GENNAIO 2018- DICEMBRE 2018 

XVII - XVIII Legislatura 

V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione 

• Supporto tecnico all’attività parlamentare; 

 

PRATICANTE AVVOCATO, STUDIO LEGALE LEPORE&STRANO 

LUGLIO 2016- DICEMBRE 2017 

www.lepstralex.com 

• assistenza e consulenza in ambito penalistico; 

• redazione di atti giudiziari e pareri; 

• affiancamento e partecipazione alle udienze dibattimentali; 

• sostituzione processuale in udienza. 

 

PRATICANTE AVVOCATO, STUDIO LEGALE PARATORE&PARTNERS 

GENNAIO 2016- GIUGNO 2017 

www.pplaw.it 

• assistenza e consulenza stragiudiziale in ambito civilistico; 

• redazione di atti giudiziari, pareri e ricorsi (anche in materia fallimentare); 

• redazione di atti giudiziari nell’ambito di procedimenti d’urgenza e cautelari; 

• predisposizione della contrattualistica societaria (inclusa la redazione di 

contratti di appalto di servizi); 

• redazione istanze di mediazione; 

• attività di recupero crediti (anche in via giudiziale). 

 

ISTRUZIONE 

 

LUISS SCHOOL OF GOVERNMENT —  CORSO EXECUTIVE-NOVEMBRE 
2019 

Politiche energetiche: sviluppi e prospettive 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, CORTE D’APPELLO  DI ROMA - 
NOVEMBRE 2018 

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato 

 

https://www.lepstralex.com/
http://www.pplaw.it/
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II ED UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI CATANIA - NOVEMBRE 2015 

Laurea magistrale in Giurisprudenza 

 

LICEO CLASSICO G.GARIBALDI,  PALERMO - LUGLIO 2006 

Diploma di maturità classica 

 

ULTERIORI COMPETENZE 

 

Lingua madre: Italiano 

Lingue straniere: Inglese (IELTS B2); Spagnolo (A1). 

Patente di guida: A1, B. 

Eccellente padronanza dei principali sistemi operativi informatici e dei pacchetti 
applicativi; 

Hobbies: Cucina, vela, lettura e viaggi. 

 

 

 

      CONTATTI  

 

       CARLA DI FEDE 

       

 


