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La figura del collaboratore parlamentare riveste un ruolo di 

fondamentale importanza per il politico al quale è legato da un 

rapporto fiduciario. 

  

Negli ultimi anni il moltiplicarsi dei compiti affidati ai collaboratori 

parlamentari - dal supporto tecnico-normativo alla gestione dei 

rapporti istituzionali e dei social media - ha reso questo mestiere 

sempre più affascinante e, al contempo, particolarmente complesso.  

 

Alla figura professionale del collaboratore parlamentare vengono 

richieste, oggi più che mai, professionalità e competenza. Di qui 

l’esigenza di corsi di formazione specialistica, di livello universitario, 

con la partecipazione di esperti del settore, organizzati in modo 

interattivo, mediante workshop, esercitazioni pratiche e 

testimonianze, per perfezionare conoscenze e acquisire strumenti di 

lavoro nuovi e utili in questo campo .  

 

La particolare complessità del processo decisionale europeo, anche 

in relazione ai procedimenti legislativi e amministrativi in ambito 

nazionale e locale, rende necessaria l'acquisizione di competenze 

specifiche per svolgere al meglio questa professione.  
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Il corso è rivolto a tutti coloro che si occupano all’interno delle 

aziende di rapporti con le istituzioni e a chi intende intraprendere un 

percorso professionale nel settore del public affairs.  

  

La figura professionale che si occupa di affari istituzionali e regolatori 

è chiamata a svolgere una pluralità di compiti: dal monitoraggio 

dell’attività legislativa, regolatoria e politica delle principali istituzioni 

europee, alla produzione di rapporti di analisi e position paper, fino 

alla capacità di intrattenere rapporti con i principali decision maker.  

 

Per affrontare al meglio queste sfide, il corso intensivo mira a fornire 

una preparazione specifica sul know-how del procedimento 

legislativo e regolatorio nei diversi livelli di governance attraverso 

lezioni teoriche affiancate da esercitazioni pratiche. 
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La prima edizione del «corso intensivo per collaboratori parlamentari 

e professionisti del public affairs in Europa», è promossa dal Centro di 

Eccellenza Altiero Spinelli, dell’Università degli Studi Roma Tre, in 

partnership con LabParlamento Academy. 

 

Il corso di formazione prevede una durata di 32 ore, articolate in 5 

incontri, tra lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, tenute da 

professionisti del mondo delle istituzioni e del mondo accademico. 

Sono previste inoltre alcune testimonianze di parlamentari europei.  

 

Le lezioni saranno dedicate all’approfondimento del diritto 

dell’Unione Europea, del procedimento normativo e del drafting 

legislativo.  

 

Al termine del corso LabParlamento Academy metterà a disposizione 

dei parlamentari europei, con il consenso degli interessati, i profili dei 

partecipanti. 
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CONSIGLIO SCIENTIFICO E COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Luigi Moccia, Presidente del Centro Altiero Spinelli, Università degli Studi Roma 
Tre 

 

Edoardo Battisti, Responsabile dell’Ufficio della Commissione Industria del 
Senato 

Rocco Cangelosi, già Consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica  

Davide Capuano, Commissione Politiche dell’Unione Europea del Senato 

Alfonso Celotto, Ordinario di Diritto Costituzionale, Università degli Studi Roma 
Tre 

Vito Cozzoli, Capo di Gabinetto, Ministero dello Sviluppo Economico 

Antonio D’Aloia, Ordinario di Diritto Costituzionale, Università degli Studi di 
Parma 

Pier Virgilio Dastoli, Presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo 

Claudio Di Mario, CEO Adl Consulting S.r.l. 

Lorella Di Giambattista, Servizio di Questura e del Cerimoniale del Senato 

Beatrice Gianani, Rappresentante permanente del Senato presso la 

Commissione Europea 

Renato Loiero, Responsabile del Servizio Bilancio del Senato 
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STRUTTURA DEL CORSO 
Il corso avrà inizio il 19 settembre 2014 e sarà così articolato: 

Venerdì 19 settembre: 9,30 – 13,30 e 14,30 – 18,30 

 Storia e politica dell’integrazione europea (2 ore) 

 Diritto dell’Unione Europea: le fonti(2 ore) 

 Istituzioni dell’Unione: il Parlamento, la Commissione e il Consiglio (4 ore) 

Sabato  20 settembre: 9,00 – 13,00 

 Procedure di adozione e trasposizione degli atti dell’Unione (4 ore) 

Giovedì 25 settembre: 9,30 – 13,30 e 14,30 – 18,30 

 Politiche dell’Unione: libertà di circolazione, Politica Agricola Comune 

(PAC), Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC), Fiscal Compact e 

vincoli di bilancio. (4 ore) 

 Politiche dell’Unione: workshop (2 ore) 

 Rapporti delle Istituzioni dell’Unione con i Parlamenti nazionali gli enti 

regionali e locali (2 ore) 

Venerdì 26 settembre: 9,30 – 13,30 e 14,30 – 18,30 

 I fondi strutturali europei, partenariato ed europrogettazione (4 ore) 

 Lobbying e partecipazione nei processi decisionali dell’Unione ( 2 ore) 

 La banche dati dell’Unione Europea ( 2 ore) 

Sabato 27 settembre 9,00 – 13,00 

 Testimonianze dal vivo (2 ore) 

 Test finale e consegna dei diplomi (2 ore) 

 

 

 



La prima edizione del «corso Intensivo per collaboratori parlamentari e professionisti del 
public affairs in Europa» si svolgerà presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi Roma Tre di Via Gabriello Chiabrera 199 e sarà così articolato: 
 Venerdì 19 settembre 2014 (9.30 – 13.30 e 14,30 – 18,30) 
 Sabato 20 settembre 2014 (9.00 – 13.00) 
 Giovedì 25 settembre 2014 (9.30 – 13.30 e 14,30 – 18,30) 
 Venerdì 26 settembre 2014 (9.30 – 13.30 e 14,30 – 18,30) 
 Sabato 27 settembre 2014 (9.00 – 13.00) 
 

Il corso intensivo avrà una durata di 32 ore, articolate in 5 incontri, tra lezioni teoriche ed 
esercitazioni pratiche. 
Il corso è a numero chiuso, per un massimo di 40 partecipanti. Le iscrizioni dovranno 
pervenire entro martedì 9 settembre 2014.  
 
Agli iscritti che avranno frequentato almeno l'80% delle lezioni sarà rilasciato un attestato 

di partecipazione.  
Il costo di iscrizione al corso è di 700 euro (IVA esclusa).  
Promozione Early Birds: prenotando entro il 1° agosto 2014 si potrà usufruire di uno sconto 
del 10% rispetto al costo totale del corso.  
Per gli iscritti o i laureati presso l’Università degli Studi Roma Tre è previsto uno sconto del 
10% rispetto al costo totale del corso.  

Le promozioni non sono cumulabili.  

L'importo comprende:  
 la partecipazione al corso e il relativo attestato  
 il materiale didattico  
 
 

Per informazioni ed iscrizioni contattare la Segreteria didattica:  
tel 06/98968330; email academy@labparlamento.it 
 Seguici su Twitter e LinkedIn 
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