Accurate results and modern approach

servizi di consulenza per deputati e senatori

GIULIA LOFFREDI

CHI SIAMO

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.

SILVIA DE MARCHI
Laureata in Storia e Filosofia presso l'Università La Sapienza di Roma, mi occupo da diversi anni di comunicazione
istituzionale e politica, social media strategy e diversity management. Ho lavorato come collaboratrice parlamentare,
occupandomi di politica estera, lotta al terrorismo di matrice islamica, de-radicalizzazione e dialogo interculturale. 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 che riunisce i collaboratori di
Camera e Senato.

VALENTINA TONTI
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 20152017. 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", edita nel 2018 da
Giappichelli Editore.

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, di comunicazione e di
segreteria.
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 sevizio o
la consulenza richiesta
• affidabilità e riservatezza

COSA OFFRIAMO
Servizi Legislativi
Comunicazione
Segreteria e Organizzazione

SERVIZI LEGISLATIVI
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 quello 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.

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.
Raccontiamo la tua attività quotidiana sui
social network.
Realizziamo e gestiamo il tuo sito, la
newsletter, la tua App.
Curiamo la grafica della tua comunicazione e
della tua attività politica; elaboriamo infografiche, locandine e presentazioni.
Siamo i tuoi ghostwriter: scriviamo discorsi,
articoli e interventi.

SEGRETERIA
ED ORGANIZZAZIONE

Strutturiamo la tua segreteria e gestiamo l'agenda
e la tua e-mail.
Organizziamo incontri, conferenze stampa,
convegni, eventi e missioni.
Ci interfacciamo con l'amministrazione, le Istituzioni,
i cittadini e i rappresentanti di interesse.
Curiamo i rapporti con il tuo collegio di elezione.

I NOSTRI CONTATTI

Vieni a conoscerci!

Parlamento Solving Srls
sede legale: via Boezio 92 | 00193 - Roma
info@parlamentosolving.it
06 21 11 98 76 | +39 339 577 7700
www.parlamentosolving.it
p. iva e codice fiscale 14699091006

