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Laureata in Storia e Filosofia presso l'Università La Sapienza, mi occupo da diversi anni di comunicazione istituzionale e
politica, ufficio stampa, social media strategy e creazione di contenuti. Lavoro come collaboratrice parlamentare, questa è
la mia seconda legislatura. Sono docente in materia di ufficio stampa e comunicazione presso diverse scuole di formazione
ed enti. Insegno editing e scrittura creativa in corsi di editoria; collaboro con diversi Festival letterari, mi occupo di  narrativa
interculturale e strategie di storytelling. Sono tra i soci fondatori dell’Associazione Italiana Collaboratori Parlamentari (AICP)
che riunisce i collaboratori di Camera e Senato.

Dottore di ricerca in “Teoria dello Stato e Istituzioni politiche comparate” presso l’Università La Sapienza, collaboratrice
parlamentare da due legislature: nella XVII come responsabile dell'ufficio legislativo della Vice Presidente del Senato e
ricercatrice del think-tank Glocus. Presidente dell'Associazione Italiana Collaboratori Parlamentari (AICP) nel biennio 2015-
2017. Precedenti esperienze nel campo delle relazioni istituzionali e della comunicazione in società come Open Gate Italia,
Weber Shandwick e Public Affairs Advisors. Laureata con lode in Scienze Politiche presso l’Università LUISS Guido Carli, ho
conseguito un Master in Public & Parliamentary Affaris presso l’Università LUMSA, e dal 2014 al 2017 sono stata cultrice della
materia di diritto parlamentare presso l’Università di Cassino. Autrice della monografia "L'istituzione dell'Ufficio parlamentare di
bilancio nel contesto internazionale ed europeo della governance economica" (Giappichelli Editore).
 

Laureata in Scienze Politiche all’Università di Bologna, ho conseguito un Master in Studi Internazionali–Strategico Militari
presso il Centro Alti Studi Difesa e ho frequentato corsi specialistici in Marketing e Comunicazione Politica. Dal 2006 al 2013
ho lavorato come collaboratrice parlamentare, occupandomi di attività legislativa e comunicazione per diversi parlamentari e
seguendo i lavori delle Commissioni Esteri, Difesa, Finanze e Cultura. Dal 2013 ho coordinato la Segreteria Particolare della
Presidente della Camera dei Deputati. Esperta di dinamiche politiche e parlamentari, negli anni ho inoltre lavorato a diverse
campagne elettorali in Italia e all’estero, ricoprendo ruoli organizzativi e come consulente per  la Comunicazione. 



COS 'È  PARLAMENTO  SOLVING

Parlamento Solving nasce dall’idea di tre

collaboratrici parlamentari di lungo corso che

hanno deciso di fondere le loro esperienze in un

servizio di consulenza che fa leva su un’idea

nuova: mettere a disposizione del parlamentare uno

staff di professioniste che lavora su richiesta in

ambito legislativo e di comunicazione.

 

La complessità e la velocità dei cambiamenti sociali

richiedono oggi all'attività parlamentare rapidità,

profondità e accuratezza.

 

 Per questo Parlamento Solving garantisce:

•  alta preparazione professionale nei vari ambiti,

fornendo servizi personalizzati e di qualità

•  ottimizzazione economica: si paga solo il servizio o

la consulenza richiesta

•  affidabilità e riservatezza

 



COSA  OFFRIAMO

Servizi Legislativi

Comunicazione

Gestione social

Public Speaking

Political Coaching

Formazione

 



Elaboriamo proposte di legge, curiamo la

redazione di emendamenti, ordini del
giorno, interrogazioni e interpellanze.

 

Monitoriamo l 'iter dei provvedimenti di

interesse nel loro passaggio in

Commissione e in Aula.

 

Svolgiamo attività di ricerca, di

documentazione e di approfondimento.

 

Elaboriamo  analisi comparate a livello

europeo e internazionale.

 

Offriamo consulenza strategica
individuando obiettivi da raggiungere,

strumenti e interlocutori con cui

interfacciarsi.

SERVIZ I  LEGISLAT IV I



COMUNICAZIONE

Siamo il tuo ufficio stampa: curiamo la

rassegna quotidiana, la redazione e l'invio

dei comunicati.

 

Gestiamo le relazioni con giornalisti e

redazioni, prepariamo la partecipazione a

dibattiti e talk show.

 

Realizziamo e gestiamo il tuo sito, la
newsletter, la tua App.
 

Curiamo la grafica della tua comunicazione

e della tua attività politica; elaboriamo info-

grafiche, locandine e presentazioni.

 

Siamo i tuoi ghostwriter: scriviamo discorsi,

articoli e interventi.



 SOCIAL  NETWORK

Elaboriamo un'analisi approfondita dei tuoi

social: Facebook, Instagram e Twitter. Ne

studiamo i follower e i contenuti veicolati, al

fine di approntare una nuova e più efficace

linea editoriale fatta “su misura”, specifica e

integrata.

 

Garantiamo una gestione social quotidiana

attraverso contenuti e immagini originali ed

efficaci, con il duplice obiettivo di

raccontare la tua attività parlamentare e

politica e di incidere sul dibattito pubblico.

 

 

 

 



PUBL IC  SPEAKING

Fare politica oggi significa sempre di più voler

comunicare in modo efficace. E dunque saper

parlare bene in Aula e con il panorama dei Media

(giornali, web, radio e Tv).

 

Per questo mettiamo a disposizione esperti di

Public Speaking e Comunicazione efficace che

grazie ad una expertise in Teorie e tecniche di

Comunicazione e prove pratiche possono

migliorare la qualità della comunicazione,

rendendola più efficace presso i diversi target.

 

L'obiettivo facilmente raggiungibile è

trasmettere al meglio i messaggi sia in

pubblico che con i Media, dentro e fuori il

Parlamento.

 

 



POLIT ICAL  COACHING

Il Political Coaching è una strategia di affiancamento del parlamentare che ha come scopo

quello di individuarne le criticità e di metterne a frutto le potenzialità. 

Si tratta di un percorso a tappe che, partendo da una prima analisi e da un colloquio conoscitivo

con il team e gli esperti di Parlamento Solving, approda ad una strategia di intervento volta a

valorizzare i punti di forza e ad intervenire su quelli di debolezza: dalla presenza sulla carta

stampata e in tv a quella sul web e social media, dall’attività parlamentare classica al

posizionamento politico e tematico, dal radicamento nel territorio a quello nella società civile. 

 

Individuiamo una serie di interventi personalizzati volti a massimizzare i risultati della tua attività.

 



CORSI  DI  FORMAZIONE  PER  PARLAMENTARI

 

 

Corsi di formazione one-to-one per parlamentari in drafting legislativo, diritto

costituzionale, diritto parlamentare, comunicazione e gestione dei social, sessione di

bilancio.

Lezioni personalizzate in base alle proprie specifiche esigenze, per il singolo

parlamentare o per piccoli gruppi.

Massima flessibilità: si possono acquistare pacchetti di ore di lezioni da svolgere in

accordo con il docente concordando il giorno e l'ora degli incontri.



CORSI  DI  FORMAZIONE  PER  COLLABORATORI  PARLAMENTARI

 

 

Per poter “lasciare il segno” è fondamentale avere uno staff che sappia supportare al meglio la

tua attività fuori e dentro le aule parlamentari.

A tale scopo, abbiamo attivato dei corsi di formazione in ambito legislativo e di comunicazione

che affiancano alla parte teorica sessioni di esercitazioni pratiche.



SERVIZ I  E  PREZZI

Gestione Social (Facebook - Twitter e Instagram): 1000 € + iva

Analisi della pagina Facebook e piano editoriale: 500 € + iva

Consulenza legislativa: 100 € + iva all'ora

Public speaking: 250 + iva per un modulo di 90 minuti 

Sconti per piccoli gruppi e per pacchetti-ore.

Altri servizi su quotazione.



I  NOSTRI  CONTATTI

Parlamento Solving Srls

sede legale: via Boezio 92 | 00193 - Roma 

info@parlamentosolving.it

 +39 339 577 7700

www.parlamentosolving.it 

p. iva e codice fiscale 14699091006Vieni a conoscerci!


