
Le opportunità si
moltiplicano mentre
vengono colte
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Per lavorare in ambito politico e istituzionale è necessario oggi
acquisire professionalità molto elevate. È fondamentale riuscire ad
emergere distinguendosi per competenza e abilità, sia che ci si muova
in ambito legislativo che in quello relativo alla comunicazione. 
Non c’è spazio per l’improvvisazione. E c’è un solo modo per avere
successo, qui ancor più che in ogni altro settore: la preparazione. 

Per questo motivo Parlamento Solving ha messo a punto una serie
di corsi con moduli professionalizzanti e spendibili in molti settori: da
quello politico a quello aziendale.

Nel rispetto delle normative anti-covid quest'anno i corsi si
svolgeranno su zoom.

Per informazioni e iscrizioni scrivere a: info@parlamentosolving.it
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Collaboratori parlamentari
Studenti in Giurisprudenza e Scienze politiche
Professionisti che si occupano di relazioni istituzionali

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, con
un'esercitazione pratica.

Il ciclo di bilancio tra istituzioni nazionali ed europee. La legge di
bilancio e il decreto fiscale. Il bilancio nell’era Covid-19: tra scostamenti
di bilancio e aiuti europei (Recovery Fund, Mes, Sure, Bei).

 Questo corso è pensato per:

Minimo 5 partecipanti | 4 ore divise in 2 moduli da 2 ore. 
Il costo del workshop, da pagare tramite bonifico, è di 150 € + iva
Docente: Valentina Tonti

drafting legislativo e sessione di
bilancio al tempo del covid

VENERDÌ 6 E LUNEDÌ 9 NOVEMBRE  
ORE 15-17



Collaboratori parlamentari
 Responsabili comunicazione a vario livello
Studenti in comunicazione
Liberi professionisti che si occupano di comunicazione

Un workshop pratico per imparare a gestire con efficacia i canali
social dei parlamentari e raccontare la quotidianità del lavoro
parlamentare con efficacia. Impareremo inoltre a realizzare
grafiche e infografiche per ogni occasione, locandine per eventi e
card originali con Canva.
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di iniziare e
portare a termine un proprio progetto grafico.

Questo corso è pensato per:

Minimo 5 partecipanti | 4 ore divise in 2 moduli da 2 ore. 
Il costo del workshop, da pagare tramite bonifico, è di 150 € + iva
Docente: Silvia De Marchi

Comunicazione istituzionale

VENERDÌ 27 E LUNEDÌ 30 NOVEMBRE
ORE 18-20



scrivere un discorso

Il discorso da leggere, da interpretare, quello per la piazza, per la constituency, per un’assemblea
parlamentare è un lavoro artigianale, che richiede tecnica, intuito, mestiere. 
Ma come si dice quello che vuoi dire? 
Fare attenzione alla struttura del discorso, alla costruzione del messaggio, alla scelta del lessico,
all’identificazione del pubblico, significa avere rispetto di chi ascolta. 
Proveremo a mettere insieme i ferri del mestiere.

Collaboratori parlamentari
Professionisti che curano la redazione di
discorsi per politici
Liberi professionisti che si occupano di scrittura
a vario titolo 

 Questo corso è pensato per:

Minimo 5 partecipanti | 2 ore
Il costo del workshop, da pagare tramite
bonifico, è di 100 € + iva.
Docente: Carlotta Nao

VENERDÌ 11 DICEMBRE ORE 18-20



Public Speaking: tecniche, metodi e simulazioni

Come vincere la paura del discorso in pubblico: tutti i consigli utili per parlare ad una platea in modo
efficace. Una panoramica utile per imparare i segreti della comunicazione, per essere in grado di
illustrare con efficacia i propri progetti e conquistare il proprio pubblico.

Parlamentari
Responsabili comunicazione a vario livello
Liberi professionisti

 Questo corso è pensato per: Minimo 5 partecipanti | 2 ore
Il costo del workshop, da pagare tramite
bonifico, è di 100 € + iva.
Docente: Paolo Bozzacchi

LUNEDÌ 14 DICEMBRE ORE 18-20



SILVIA DE MARCHI collaboratrice parlamentare da due legislature, è laureata in Filosofia presso l'Università La
Sapienza di Roma. Si occupa di comunicazione istituzionale, social media strategy e creazione di contenuti per la
politica. È docente in materia di ufficio stampa e comunicazione presso diverse scuole di formazione ed enti. Socia
fondatrice di Parlamento Solving è anche tra i soci fondatori dell’Associazione Italiana Collaboratori Parlamentari
che riunisce i collaboratori di Camera e Senato.

i docenti

CARLOTTA NAO Policy advisor e speech writer (anche se vorrebbe un mestiere che si può dire in italiano). Nel
2006 si trasferisce a Roma per fare la collaboratrice parlamentare e addetta stampa. Diventa giornalista
pubblicista nel 2009 e dal 2011 al 2013 lavora come redattrice per la trasmissione Report, su Rai Tre. Torna alla
campagna elettorale e poi di nuovo in Senato, per occuparsi di comunicazione e social media. Dal 2017 nella
segreteria Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria.  

PAOLO BOZZACCHI è il General Manager dell’ufficio di Milano di UTOPIA – Relazioni istituzionali, Comunicazione
& Media Relation, Affari legali & Lobbying. Struttura le esperienze didattiche di UTOPIA per corsi di public speaking
e media training. Giornalista con esperienze in Tv, Radio, carta stampata e online. Autore televisivo e conduttore
radiofonico per diversi programmi  per Rai2, Rai3, Radio1, GRParlamento e La7, ha diretto per cinque anni Enel Tv
ed Enel Radio. In precedenza ha lavorato per la Rappresentanza italiana della Commissione europea e il Movimento
Giovani Imprenditori di Confindustria. È allenatore tesserato presso la Federazione Italiana Gioco Calcio.

VALENTINA TONTI collaboratrice parlamentare da tre legislature è 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". 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.


