
LAVORARE IN 
PARLAMENTO

 

Corso in 2 moduli!

Marzo-Aprile 2019

Via Gregoriana 12, Roma (metro Barberini)



Dalle elezioni politiche del 2013 a quelle del 2018, il Parlamento italiano ha cambiato 
completamente  la sua fisionomia: dall'età media dei parlamentari, tra le più basse mai 
registrate, ad un'alta pecentuale di rappresentaza femminile.
L'attuale legislatura riflette nella sua composizione il grande mutamento politico e partitico 
che il nostro Paese sta attraversando. Questi sono solo alcuni degli effetti più evidenti di tale 
trasformazione. 
 
Tutto ciò ha importanti riflessi sull'attività parlamentare, nonché sulla formazione richiesta ai 
collaboratori parlamentari e ai membri degli staff politici.
 
Il corso intende fornire quindi gli strumenti e le conoscenze necessarie per interpretare al 
meglio i tempi e i temi della politica, offrendo la formazione necessaria per tradurli in un 
supporto efficace all'attività del parlamentare, in qualsiasi ruolo esso si trovi ad operare.
 
Preparazione tecnica e background politico non possono che viaggiare di pari passo in chi 
decide di intraprendere la carriera di collaboratore parlamentare.

Costo di un modulo: 140,00 € + iva
Il corso si attiva con un minimo di 8 iscritti. 
Per chi si iscrive ad entrambi i moduli sconto del 20%



MODULO 1 :  IL  PARLAMENTO E L’ATTIVITÀ LEGISLATIVA 
Venerdì  29 marzo,  h .  15-19

Le fonti del diritto parlamentare
Bicameralismo e iter legis
Il procedimento legislativo nei regolamenti parlamentari

1. Come funziona il Parlamento

Docente: ALESSANDRO GIGLIOTTI
Laureato in Scienze politiche e Dottore di ricerca in Diritto costituzionale presso 
l’Università di Roma “La Sapienza”, è stato assegnista di ricerca e professore di Diritto 
costituzionale italiano e comparato presso il medesimo Ateneo, nonché docente e tutor 
didattico presso il Master in "Istituzioni parlamentari europee per consulenti 
d’Assemblea". Ha partecipato a diversi convegni scientifici in qualità di relatore. Ha 
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di professore di seconda 
fascia nel settore Diritto costituzionale.
È autore di numerose pubblicazioni su vari settori del diritto costituzionale e 
parlamentare e, in particolare, dei seguenti volumi: "L’ammissibilità dei referendum in 
materia elettorale" (Giuffrè, 2009) e "La responsabilità del Capo dello Stato per gli atti 
extrafunzionali" (Giuffrè, 2012). Ha curato, con Fulco Lanchester e Paolo Mezzanotte, il 
"Codice delle votazioni nell’ordinamento costituzionale italiano" (Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato, 2007).

Lectio Magistralis dell' On. STEFANO CECCANTI, professore ordinario di 
diritto pubblico comparato - Università di Roma "La Sapienza".



MODULO 1 :  IL  PARLAMENTO E L 'ATTIVITÀ LEGISLATIVA 
Sabato 30 marzo,  h .  9-13

Gli strumenti dell’attività parlamentare: l'iniziativa legislativa, l'attività 
emendativa, l'attività parlamentare di indirizzo e controllo.
Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi. 
L’attività di documentazione e ricerca fonti.
L’utilizzo delle piattaforme istituzionali e di ricerca. 

2. L’attività legislativa: cosa fa il collaboratore parlamentare?

Docente: VALENTINA TONTI
Dottore di ricerca in “Teoria dello Stato e Istituzioni politiche comparate” presso 
l’Università La Sapienza e Amministratore di Parlamento Solving Srls. Autrice della 
monografia "L'istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio nel contesto internazionale 
ed europeo della governance economica", edita nel 2018 da Giappichelli Editore. 
Laureata con lode in Scienze Politiche presso l’Università LUISS Guido Carli, ha conseguito 
un Master in Public & Parliamentary Affaris presso l’Università LUMSA, e dal 2014 al 2017 è 
stata cultrice della materia di diritto parlamentare presso l’Università di Cassino.  
Presidente dell'Associazione Italiana Collaboratori Parlamentari (AICP) da dicembre 2015 
ad aprile 2018, collabora con deputati e senatori da tre legislature; precedenti esperienze 
nel campo della comunicazione e delle relazioni istituzionali.

Esercitazione pratica: scrivere un’interrogazione e un emendamento.



MODULO 2: COMUNICARE L’ATTIVITÀ PARLAMENTARE
Venerdì 12 apri le, h. 15-19

La rassegna stampa e le agenzie
Scrivere un comunicato stampa
L’organizzazione di una conferenza stampa
Le relazioni con i giornalisti (carta stampata, tv, online)
Gestire la presenza mediatica e televisiva del politico: il media-training
Scrivere discorsi potenti: il ghostwriting politico

2. L'ufficio stampa parlamentare

Docente: CARLO PROSPERI
È attualmente consulente per la comunicazione del ministero della Salute, dove svolge attivitá 
di analisi strategica e formazione. È stato collaboratore di un gruppo parlamentare presso il 
Senato della Repubblica in qualità di addetto stampa.
È stato consigliere per la comunicazione e ghostwriter per alcuni esponenti politici e 
amministratori. Scrive o ha scritto per Charta minuta, Secolo d'Italia, Occidentale, Nazione 
Futura, Il Giornale, Il Nodo di Gordio, Il Tempo. Ha fondato e diretto numerosi progetti 
editoriali in ambito politico ed economico. Anima un blog su www.formiche.net, dove tratta 
dei temi della comunicazione politica, degli affari internazionali e della storia del ‘900. 

Esercitazione pratica: scrivere un comunicato

Lectio Magistralis del prof. EDOARDO NOVELLI, docente di comunicazione 
politica Università "Roma 3". 



MODULO 2: COMUNICARE L’ATTIVITÀ PARLAMENTARE
Sabato 13 aprile, h. 10-13

I principali social (Facebook - Twitter - Instagram): differenze e utilizzo
Analisi dei profili social del proprio deputato
Comunicare con efficacia la quotidianità nei social media. Il digital storytelling.
Cosa fare e cosa non fare. Case history.  
Le infografiche
Creare locandine e banner

1. La comunicazione sui social media

Docente: SILVIA DE MARCHI
Laureata in Storia e Filosofia presso l'Università La Sapienza di Roma, si occupa da anni 
di comunicazione istituzionale e politica, social media strategy e diversity management.
Collaboratrice parlamentare e docente in materia di ufficio stampa e comunicazione 
presso diverse scuole di formazione ed enti. 
Insegna editing e scrittura creativa in corsi di editoria e si occupa di strategie di 
storytelling politico. 
È tra i soci fondatori dell’Associazione Italiana Collaboratori Parlamentari che riunisce i 
collaboratori di Camera e Senato.

Esercitazione pratica: scrivere un post per Facebook


