
  

   

  

          

        
     

 
     

     

              
   

    

           
   

    
       

  

 

  

 

           

 
     

     

              
   

            

 
     

       

             
     

     

          

   

             

INFORMAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

05/06/2018–alla data attuale 

16/04/2018–05/06/2018 

14/09/2017–alla data attuale 

19/01/2017–05/06/2018 

15/06/2013–28/02/2018 

03/10/2011–07/03/2013 

21/06/2010–18/10/2010 

Curriculum vitae 

Daniele Longo 

Palermo (Italia) 

Sesso Maschile | Data di nascita 05/12/1983 | Nazionalità Italiana 

Segretario particolare del Ministro della Giustizia 
Ministero della Giustizia, Roma (Italia) 

Collaboratore parlamanetare 
On. Alfonso Bonafede (Commissione II Giustizia) 
Piazza Montecitorio, 00186 Roma (Italia) 

Stesura atti di sindacato ispettivo e di indirizzo, drafting legislativo, comunicazione e social network, 
segreteria e organizzazione eventi 

Attività o settore Giustizia 

Iscritto all'Albo degli Esperti e dei Collaboratori di Agenas 
Agenas, Roma (Italia) 

Avvocato 
Studio legale Scaringella & Partners 
Via Degli Ottavi 9, 00174 Roma (Italia) 

Studio dei fascicoli 

Attività d'udienza 

Adempimenti di cancelleria 

Domiciliazioni professionali 

Attività o settore Attività forense nelle materie civile, penale e amministrativo 

Collaboratore parlamentare 
Commissione XII affari sociali alla Camera 
Piazza Montecitorio, 00186 Roma (Italia) 

Stesura atti di sindacato ispettivo e di indirizzo, drafting legislativo, comunicazione e social network, 
segreteria e organizzazione eventi 

Attività o settore Sanità, politiche sociali, disabilità, pari opportunità, trasparenza e anticorruzione 

Praticante avvocato 
Studio legale associato Plata Niro Chiocchini 
Viale XII giugno 16, 40124 Bologna (Italia) 

Stesura atti giudiziali e stragiudiziali, partecipazione alle udienze, cura della corrispondenza con la 
clientela, attività di cancelleria e segreteria 

Attività o settore Attività forense 

Tirocinante assegnato all’Ufficio Recupero Crediti presso la Corte d’Appello di 
Bologna 
Corte d'Appello di Bologna 
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Curriculum vitae Daniele Longo


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2015–2016 

22/10/2014–26/02/2015 

24/03/2014–14/07/2014 

06/02/2014–10/02/2014 

2011–2013 

20/09/2013–07/12/2013 

25/07/2013–29/07/2013 

2007–2011 

2005–2006 

2002–2006 

Piazza dei Tribunali 4, 40124 Bologna (Italia) 

Controllo fascicoli del campione civile, registrazione delle iscrizioni a ruolo, collaborazione con l'ufficio 
recupero crediti penale 

Attività o settore Attività amministrative e di servizi di supporto 

Diploma di frequenza con merito corso di perfezionamento in 
Health Policy 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma (Italia) 

Diploma di frequenza con merito 
Scuola di Scienza e Tecnica della Legislazione "Mario D'Antonio" - ISLE, Roma (Italia) 

Corso di studi superiori per la formazione di consulenti legislativi 

Certificato di partecipazione 
Link Campus University, Roma (Italia)


Corso Universitario di Alta Formazione in Attività Parlamentare e Tecnica Normativa


Attestato di frequenza 
ADL Consulting S.r.l. - Collaboratori Parlamentari, Roma (Italia) 

Corso intensivo sulla digital communication & le banche dati parlamentari 

Specializzazione per le professioni legali 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Enrico Redenti", Bologna (Italia) 

Attestato di partecipazione 
SP.I.S.A. - Scuola di Specializzazione in Studi sull'amministrazione Pubblica, Bologna 
(Italia) 

Corso intensivo "Metodo e redazione dello scritto giudiziario" 

Attestato di frequenza 
ADL Consulting S.r.l. - Collaboratori Parlamentari, Roma (Italia) 

Summer school per collaboratori parlamentari 

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza con il voto di 
103/110 
Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, 
Bologna (Italia) 

Facoltà di Giurisprudenza di Vilnius, Programma Socrates - Erasmus, Vilnius (Lituania) 

Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Giurisprudenza, Palermo (Italia) 

Diploma scolastico 
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Curriculum vitae Daniele Longo 

Licelo Classico Garibaldi di Palermo, Palermo (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese B2 B2 B1 B1 A2 

francese A2 A2 A1 A2 A1 

portoghese A2 B1 A2 A2 A2 

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	 Abilità nella gestione dei rapporti e nella comunicazione con l'utenza in genere acquisita in occasione 
delle esperienze lavorative; 

Ottima capacità di relazione e comunicativa con il prossimo maturata anche grazie ad attività teatrale 
e pratica per lungo tempo di arti marziali folcloristica (Capoeira) 

Competenze organizzative e Coordinamento e gestione delle attività lavorative d'ufficio acquisite durante il periodo di pratica 
gestionali forense e di collaborazione parlamentare 

Competenze professionali	 Stesura di atti giudiziali e stragiudiziali, capacità svolgimento delle principali attività forensi, cura ambito 
segretariale; 

Drafting legislativo, relativo monitoraggio, lavori di ricerca, ufficio stampa, social media e preparazione 
dossier, con particolare riferimento al settore sociosanitario. 

I tirocini formativi e le esperienze lavorative sinora svolte mi hanno aiutato molto a sviluppare le 
competenze inerenti alla ricerca e allo studio sia di problematiche generali e internazionali che 
particolari e circoscritte a un ambito statale. 

Grazie a queste esperienze, mi ritengo una persona capace di lavorare sia da sola che in team, 
mettendo al servizio affidabilità e precisione. 

Competenze digitali	 AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida A, B 

18/6/18 © Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu	� Pagina 3 / 3 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http:http://europass.cedefop.europa.eu


   ECV 2016-04-03T07:49:29.213Z 2018-06-18T11:34:26.634Z V3.3 EWA Europass CV true                           Daniele Longo    Palermo  IT Italia    M Maschile   IT Italiana  image/jpeg          true  Segretario particolare del Ministro della Giustizia  Ministero della Giustizia    Roma  IT Italia     false  Collaboratore parlamanetare <p>Stesura atti di sindacato ispettivo e di indirizzo, drafting legislativo, comunicazione e social network, segreteria e organizzazione eventi</p>  On. Alfonso Bonafede (Commissione II Giustizia)    Piazza Montecitorio 00186 Roma  IT Italia  Giustizia    true  Iscritto all'Albo degli Esperti e dei Collaboratori di Agenas  Agenas    Roma  IT Italia     false  24210 Avvocato <p>Studio dei fascicoli</p><p>Attività d&#39;udienza</p><p>Adempimenti di cancelleria</p><p>Domiciliazioni professionali</p>  Studio legale Scaringella & Partners    Via Degli Ottavi 9 00174 Roma  IT Italia  Attività forense nelle materie civile, penale e amministrativo     false  Collaboratore parlamentare <p>Stesura atti di sindacato ispettivo e di indirizzo, drafting legislativo, comunicazione e social network, segreteria e organizzazione eventi</p>  Commissione XII affari sociali alla Camera    Piazza Montecitorio 00186 Roma  IT Italia  Sanità, politiche sociali, disabilità, pari opportunità, trasparenza e anticorruzione     false  Praticante avvocato <p>Stesura atti giudiziali e stragiudiziali, partecipazione alle udienze, cura della corrispondenza con la clientela, attività di cancelleria e segreteria</p>  Studio legale associato Plata Niro Chiocchini    Viale XII giugno 16 40124 Bologna  IT Italia  Attività forense     false  Tirocinante assegnato all’Ufficio Recupero Crediti presso la Corte d’Appello di Bologna <p>Controllo fascicoli del campione civile, registrazione delle iscrizioni a ruolo, collaborazione con l&#39;ufficio recupero crediti penale</p>  Corte d'Appello di Bologna    Piazza dei Tribunali 4 40124 Bologna  IT Italia  N Attività amministrative e di servizi di supporto      false Diploma di frequenza con merito corso di perfezionamento in Health Policy  Università Cattolica del Sacro Cuore    Roma  IT Italia     false Diploma di frequenza con merito <p>Corso di studi superiori per la formazione di consulenti legislativi</p>  Scuola di Scienza e Tecnica della Legislazione "Mario D'Antonio" - ISLE    Roma  IT Italia     false Certificato di partecipazione <p>Corso Universitario di Alta Formazione in Attività Parlamentare e Tecnica Normativa</p>  Link Campus University    Roma  IT Italia     false Attestato di frequenza <p>Corso intensivo sulla digital communication &amp; le banche dati parlamentari</p>  ADL Consulting S.r.l. - Collaboratori Parlamentari    Roma  IT Italia     false Specializzazione per le professioni legali  Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Enrico Redenti"    Bologna  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Corso intensivo &#34;Metodo e redazione dello scritto giudiziario&#34;</p>  SP.I.S.A. - Scuola di Specializzazione in Studi sull'amministrazione Pubblica    Bologna  IT Italia     false Attestato di frequenza <p>Summer school per collaboratori parlamentari</p>  ADL Consulting S.r.l. - Collaboratori Parlamentari    Roma  IT Italia     false Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza con il voto di 103/110  Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza    Bologna  IT Italia     false  Facoltà di Giurisprudenza di Vilnius, Programma Socrates - Erasmus    Vilnius  LT Lituania     false  Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Giurisprudenza    Palermo  IT Italia  Diploma scolastico  Licelo Classico Garibaldi di Palermo    Palermo  IT Italia      it italiano    en inglese  B2 B2 B1 B1 A2   fr francese  A2 A2 A1 A2 A1   pt portoghese  A2 B1 A2 A2 A2  <p>Abilità nella gestione dei rapporti e nella comunicazione con l&#39;utenza in genere acquisita in occasione delle esperienze lavorative;</p><p>Ottima capacità di relazione e comunicativa con il prossimo maturata anche grazie ad attività teatrale e pratica per lungo tempo di arti marziali folcloristica (Capoeira)</p>  <p>Coordinamento e gestione delle attività lavorative d&#39;ufficio acquisite durante il periodo di pratica forense e di collaborazione parlamentare</p>  <p>Stesura di atti giudiziali e stragiudiziali, capacità svolgimento delle principali attività forensi, cura ambito segretariale;</p><p>Drafting legislativo, relativo monitoraggio, lavori di ricerca, ufficio stampa, social media e preparazione dossier, con particolare riferimento al settore sociosanitario.</p><p>I tirocini formativi e le esperienze lavorative sinora svolte mi hanno aiutato molto a sviluppare le competenze inerenti alla ricerca e allo studio sia di problematiche generali e internazionali che particolari e circoscritte a un ambito statale.</p><p>Grazie a queste esperienze, mi ritengo una persona capace di lavorare sia da sola che in team, mettendo al servizio affidabilità e precisione.</p>   B C B B B   A B 

