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 Carlo Samorì 
 C.so Baccarini, 16 48018 Faenza (RA) 

Via Casilina, 9 00182 Roma 

 +39 3495675780   

 carlo.samori83@gmail.com 
  

 Nazionalità: italiana 
  

 Nato il 06.06.1983 
  

Esperienze professionali  

 Da Maggio 2018 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore parlamentare presso il Senato della Repubblica per il sen. Vasco Errani. 

Principali attività e responsabilità Gestione delle relazioni istituzionali e territoriali, della segreteria e delle attività legislative, 
monitoraggio dell'attività parlamentare, redazione di dossier di documentazione, emendamenti e atti 
parlamentari. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Senato della Repubblica. 

  

 Da Gennaio 2016 a Maggio 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile sociale FC/RN di Coop Alleanza 3.0. 

Principali attività e responsabilità Promozione di attività culturali e sociali, gestione delle relazioni istituzionali, organizzazione delle 
attività sociali della cooperativa, di convegni ed eventi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop Alleanza 3.0. 

  

 Da Febbraio 2015 al Dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore della direzione politiche sociali di Coop Adriatica. 

Principali attività e responsabilità Impiegato presso l’ufficio politiche sociali per l’area Romagna di Coop Adriatica come collaboratore 
del responsabile sociale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop Adriatica. 
 

 

 Da Settembre 2014 al Gennaio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile per le attività connesse alla promozione e allo sviluppo d’impresa. Rappresentanza e 
supporto al coordinamento dei tavoli locali di associazioni imprenditoriali. 

Principali attività e responsabilità Promozione dell'impresa cooperativa e rappresentanza istituzionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Legacoop Ravenna. 

  
Da Febbraio 2012 a Agosto 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento progetto SEA per lo sviluppo dell’economia sociale, finanziato dalla Comunità 
Europea nell’ambito del programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. 

Principali attività e responsabilità Coordinamento del progetto per l'area di Ravenna, raccolta ed elaborazione dati per 
l’implementazione del progetto, rendicontazione, organizzazione eventi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Legacoop Ravenna. 

  
Da Giugno 2006 a Marzo 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Parlamentare presso la Camera dei Deputati per il deputato questore Gabriele 
Albonetti. 

Principali attività e responsabilità Gestione della segreteria territoriale, delle relazioni istituzionali e dell'attività legislativa, 
organizzazione di eventi, convegni e delle campagne elettorali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Camera dei Deputati. 



  

  
Da Luglio 2004 a Ottobre 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore di ricerca. 

Principali attività e responsabilità Raccolta ed elaborazione statistica di dati. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Organizzazione e Sistema Politico dell’Università degli Studi di Bologna. 
  

Istruzione e formazione 
 

 
 
Da Ottobre 2022 

             Titolo della qualifica rilasciata    Partecipazione al corso Scienza e Tecnica della Legislazione. 

                                          Ente erogatore ISLE – Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi. 
 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

Da Novembre 2013 a Maggio 2014 
 

Partecipazione al corso di Management per l’Impresa Cooperativa – Scuola di alta formazione gestito 
da Quadir. 

Ente erogatore Quadir – Scuola di Alta Formazione Cooperativa di Legacoop. 
  

 Da Gennaio 2003 a Dicembre 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze dell’Organizzazione, classe di Laurea 19 – Scienza dell’Amministrazione. 

Ente erogatore Alma Mater Studiorum Università di Bologna. 
  

 Agosto 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione - Summer School “Dutch society and culture”. 

Ente erogatore    Utrecht University International. 
 

 

 Da Settembre 1997 a Luglio 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Liceo Classico. 

Ente erogatore Liceo Classico Evangelista Torricelli – Faenza. 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

Linguistiche  

Madrelingua   Italiana 

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

   ottima  ottima  ottima  ottima  ottima 

 
Informatiche 

 
 

Ottima conoscenza del pacchetto Office. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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 (facoltativo)". 

Firma  

 


