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Esperienze professionali  

 
Segretario particolare del Sottosegretario di Stato alla Giustizia,        da marzo 2021- in corso 

On. Avv. Francesco Paolo Sisto 

Ministero della Giustizia – Roma 

• Attività di supporto all’espletamento dei compiti del Sottosegretario 

• Coordinamento della Segreteria particolare del Sottosegretario 

• Predisposizione ed elaborazione della documentazione tecnica e legislativa in raccordo con l’Ufficio di Gabinetto e con i 

rispettivi Dipartimenti del Ministero 

• Coordinamento con organismi istituzionali, enti ed organizzazioni pubbliche e private in ragione dell’incarico istituzionale 

del Sottosegretario 

• Attività di monitoraggio dell’iter legislativo di provvedimenti in discussione nelle Assemblee parlamentari 

• Elaborazione e analisi di proposte emendative nel corso dell’esame dei relativi provvedimenti  

 

Funzionario Ufficio Legislativo Gruppo parlamentare        da gennaio 2015- marzo 2021  
Camera dei deputati- Roma  

• Attività di drafting normativo 

• Elaborazione di proposte di legge, emendamenti e atti di sindacato ispettivo  
• Attività di monitoraggio dell’iter legislativo di provvedimenti in discussione nelle Assemblee parlamentari  
• Analisi delle normative di settore e redazione di dossier di approfondimento tematici 

 
Assistente in aula del corso di Project Management            da ottobre 2013 a febbraio 2014 

Luiss Business School- Roma 

• Assistenza continuativa del corpo docente e degli studenti  
• Supporto organizzativo e logistico a docenti e partecipanti nel corso delle attività didattiche  
• Inserimento delle valutazioni individuali cartacee nei format LBS per la rilevazione della performance didattica 

• Pianificazione di attività di sostegno all’organizzazione e alle iniziative della Luiss Business School 
 

 

Percorso di studi 
 

Laurea in Giurisprudenza da dicembre 2015- in corso 

Università Tor Vergata di Roma – Roma, Italia  

Corsi rilevanti: Diritto privato, Diritto pubblico, Diritto commerciale  

Media ponderata: 28.54 

                                                                                                                                                                  

Corso di drafting legislativo. Tecniche di redazione degli atti normativi                                                                                                                                                                                                                                                             

Università Luiss Guido Carli- Roma, Italia  

• Conoscenza dei fondamenti della disciplina della sessione di bilancio 

• Redazione di una disposizione di copertura finanziaria 

• Redazione di proposte emendative ai disegni di legge del ciclo di bilancio 

• Comprensione tecniche e processo di formazione della decisione di bilancio 

 

 

                     da maggio 2017 a luglio 2017 

Master di II livello in “Parlamento e Politiche Pubbliche”      da novembre 2014 a novembre 2015 

Università Luiss Guido Carli- Roma, Italia  

Corsi rilevanti: Sistema politico italiano, Diritto parlamentare  

Tesi: L’Italicum alla prova del Parlamento. Le questioni procedurali di approvazione della riforma 

elettorale  

Summer School “Parliamentary democracy in Europe” da luglio 2014 a luglio 2015 

Università Luiss Guido Carli- Roma, Italia  

Tesi: The Europeanization of national parliaments internal organization.  

Focus on Italian parliament parliamentary administrations  

Laurea Magistrale in Scienze di governo e della comunicazione pubblica da novembre 2012 a novembre 2014 

Istituzioni politiche e amministrative  

Università Luiss Guido Carli- Roma, Italia  

Corsi rilevanti: Diritto amministrativo, Diritto parlamentare, Diritto autonomie territoriali 

Tesi: Le amministrazioni parlamentari tra tradizioni e nuovi assetti istituzionali  

Votazione: 110/110 con lode  
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Laurea triennale in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali      da settembre 2009 a novembre 2012 

Università Luiss Guido Carli- Roma, Italia  
Corsi rilevanti: Diritto internazionale, Storia contemporanea, Storia delle relazioni internazionali  
Tesi: La crisi e l’esplosione del debito pubblico italiano  
Votazione: 109/110 

 

Skills  

 

Lingue:  
• Inglese [B2S]  
• Spagnolo [B2] 

 
• Francese [B1] 

 
ICT Skills: 
 

• In possesso della Patente Europea del Computer (ECDL)- n° IT1991549, rilasciata dal Test Center Luiss Guido 

Carli il 11/03/2014 

 

Altre Attività  

 

Socio fondatore dell’Associazione ex studenti School of Government – Luiss Guido Carli                       da giugno 2015- in corso 

Università Luiss Guido Carli- Roma  
• Associazione fondata nel 2015, per la promozione di incontri ed eventi tra gli ex studenti, career counseling 

 
Consigliere Membership da giugno 2016-  giugno 2020  
Associazione ItaliaCamp- Roma  

• Responsabile gestione soci  
• Promozione di incontri periodici tra membri del Consiglio direttivo nazionale e soci dei Camp territoriali  
• Gestione relazioni con Istituzioni, Pubblica amministrazione e stakeholder 

 
Rappresentante studenti dei corsi di laurea magistrale   da maggio 2013 a novembre 2014  
Dipartimento di Scienze Politiche  
Università Luiss Guido Carli- Roma 

• Componente del Consiglio di Dipartimento e della Commissione Paritetica della Didattica  
• Portavoce di istanze, problematiche e iniziative da parte degli studenti  
• Supervisione dei piani di studio dei corsi di laurea magistrale, del calendario accademico e date esami 

 

Responsabile progetto “Policy Game- Vivi un giorno da parlamentare”     da maggio 2013 a novembre 2014  
Università Luiss Guido Carli- Roma  

• Simulazione di redazione, discussione e approvazione di un disegno di legge presso il Senato della 

Repubblica  
• Responsabile organizzativo di circa duecento studenti 

 

Membro Staff Academic Conference and General Assembly IAPPS                                                  da aprile 2012 a febbraio 2013 

(International Association for Political Science Student)  

Università Luiss Guido Carli- Roma 

• Responsabile staff organizzazione parte accademica  
• Gestione contatti con gli ospiti  
• Responsabile contatti con lo sponsor ACEA Energia 

 

 

 
 
 
 
 


