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INFORMAZIONI PERSONALI Domenico Colotta 

   

 
 
 

Sesso  | Data di nascita | Nazionalità  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 

ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

I miei studi giuridici e le mie esperienze lavorative passate mi consentono, di occuparmi 
di comunicazione ed ufficio stampa, di  relazioni istituzionali e di monitoraggio legislativo 
per clienti di rilevanza nazionale attraverso la redazione di comunicati stampa, di discorsi, 
di interventi e di relazioni con i media. Ho lavorato come consulente nella segreteria del 
Sottosegretario al Lavoro occupandomi della stesura dei discorsi istituzionali, di rapporti 
con il Parlamento (proposte di legge, emendamenti, atti di sindacato ispettivo) di materia 
pensionistica e di enti di previdenza, partecipando a tavoli di lavoro con enti 
previdenziali, aziende, Dirigenti dei Ministero del Lavoro e di altri Ministeri, ed 
occupandomi della sua comunicazione in generale e della stesura di libri e di discorsi. 
Precedentemente ho lavorato nell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, dove 
per il Questore anziano mi sono occupato del Collegio dei Questori, dell’amministrazione 
della Camera dei Deputati, della redazione dei discorsi (immigrazione, terrorismo, diritti 
civili, welfare, ecc.), dei rapporti con i media. Prima di questo incarico ho lavorato in due 
società in cui ho ricoperto il ruolo di responsabile delle relazioni esterne e all’interno di 
queste ho avuto anche incarichi relativi alla consulenza strategica. Nel corso del 
lockdown di marzo- aprile 2020 ho contribuito alla fondazione di  una casa editrice, 
attiva nella pubblicazione di opere di vario genere. 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
Dal 1° marzo 2016 ad oggi 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dal 1° febbraio 2019 al 15 

settembre 2019 

 
 

 
Dal 1° maggio 2015 al 31 

marzo 2018 

 
 

Socio fondatore di ItalCommunications Srl, società di comunicazione e 
media relations con sede a Roma e Milano 

Mi occupo di monitoraggio legislativo, relazioni istituzionali, ufficio stampa, redazioni di articoli 
per testate giornalistiche per i clienti della società. Per i clienti svolgo anche attività di ricerca 
per la pubblicazione di rapporti, relazioni e osservatori in collaborazione con il Censis (in 
materia di televisione, società, welfare, silver economy, agricoltura, comunicazione, giochi 
pubblici). 

 
Consulente del Sottosegretario al Lavoro e Politiche Sociali, on. Claudio Durigon: 
Redazione di comunicati stampa, dichiarazioni ai media, interventi istituzionali, rapporti con 
il Parlamento, riforma delle pensioni, questioni relative alle casse di previdenza, rapporti 
con l’Unione europea. 

 

Nel corso della XVII Legislatura ho collaborato, all’interno della Camera dei Deputati, 
inquadrato con decreto, con il Questore anziano, on. Stefano Dambruoso. 
Ho istruito ogni tipo di documentazione riguardante l'Ufficio di Presidenza, il Collegio dei 
Questori della Camera dei Deputati e tutte le commissioni di cui è stato componente 
(Commissione Giustizia, Commissione Parlamentare d’inchiesta per il sistema di 
accoglienza, Comitato di Vigilanza sull’attività di documentazione, Comitato per la sicurezza, 
Comitato per gli affari del personale, Commissione Joe Cox sull’intolleranza, la xenofobia, il 
razzismo e i fenomeni di odio). Ho redatto numerosi interventi (circa 120) riguardanti ogni 
sua attività all’interno della Camera dei Deputati (presentazione di 
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Dal 1° gennaio 2013 al 30 

aprile 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dal 3 marzo 2008 al 31 

dicembre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 27 marzo 2001 al 4 

aprile 2006 

convegni, recensioni di libri, partecipazioni a trasmissioni radiofoniche e televisive, articoli 
per quotidiani e riviste, interventi per convegni). 
Ho curato anche ogni sua pubblicazione. 
A conclusione dell’incarico in oggetto ho ricevuto un attestato di lodevole servizio. Prot. N. 
13 del 22 marzo 2018. 

 
Responsabile Relazioni Istituzionali e ufficio del Monitoraggio Legislativo nella 
società di consulenza strategica Link Consulting Partners Spa, in Roma. 
L’attività ha consistito nello studio ed analisi dei testi legislativi in esame presso il 
Parlamento italiano, per: 
E.ON Italia S.p.A. 
Terna S.p.A. 
Sogin S.p.A. 
Fidelity Investments SEB Asset Management 
Altri soggetti. 

 
Responsabile Relazioni Istituzionali, Monitoraggio Legislativo di Forward's srl 
Servizio di studio ed analisi di testi legislativi in esame presso il Parlamento italiano. In 
particolare l’attività di monitoraggio è stata svolta anche per: 
· Pfizer Italia S.p. A., Terna S.p.A., 
· E.ON Italia S.p.A., 
· Castalia Ecolmar S.C.p.A., 
· Università del Sacro Cuore di Roma-Policlinico Universitario “A. Gemelli”, 
· FERRERO S.p.A., 
· CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), 
· UniCredit Banca, Inarcasssa, 
· CIIAA Roma (Camera di Commercio di Roma, Innova S.p.A., 
· Unioncamere Lazio, 
· Fondazione Inarcassa, 
· Inarcassa, 
· Anquap, 
· Cida, 
· Confimi Imprese, 
· Zoetis, 
· MSD Italia (Gruppo Menarini), 
· Poste Italiane, 
· Gruppo Falk, 
· Federmanager. 

 
Assistente parlamentare, Camera dei Deputati 
Studio e ricerca in ambito legislativo con particolare attenzione riguardo i lavori della 
Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e della Giunta per le autorizzazioni a 
procedere; redazione di atti parlamentari. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1993-1999 Laurea Giurisprudenza con tesi “La cooperazione nel delitto colposo” – Rel. Prof. 
Scordamaglia. Voto 110/110 
Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre Italiano 
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Inglese 

 

 
Francese B1 B1 B1 B1 B1 

 

Competenze comunicative Pronto, veloce e capace di sottoporsi ad ogni tipo di richiesta inerente al lavoro. Attento al rapporto 
con i colleghi di lavoro, oltre che disponibile. Ottima capacità di comunicare. 

 

Competenze  organizzative e 
gestionali 

Capacità di lavorare in gruppo, flessibilità, capacità di lavorare in autonomia, rispetto delle tempistiche 
date, elevata resistenza allo stress e alle situazioni limite. 

 

Competenze professionali Ghost writer, monitoraggio legislativo, relazioni istituzionali, comunicati stampa, articoli per giornali e 
riviste 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Intermedio Intermedio Base Base Intermedio 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 
 

Patente di guida B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Pubblicazioni 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Certificazioni 

Coautore del manuale “Legislazione stranieri. Per comprendere, decodificandolo, un diritto 
difficile”, ed. Sinnos 2006. 

 
BORSE DI STUDIO 

01/09/1993 – 01/09/1997 

Borsa di studio presso la Residenza Universitaria dei Cavalieri del Lavoro “Lamaro Pozzani” 

Nel corso della permanenza, frequenza dei seguenti corsi: 

“Il rapporto tra debito pubblico e crescita economica”, organizzato in collaborazione con l’Edindustria 
(IRI); 

•“Economia e gestione dell’innovazione”, organizzato da ASMIT; 

•“L’evoluzione del sistema bancario e creditizio del nostro Paese”, organizzato dalla Banca di Roma. 

 
01/07/2018 – ATTUALE 

Presidente Assocomunicatori 

L'associazione raggruppa le società che occupano di comunicazione di impresa. 

www.assocomunicatori.eu 
 

Nel corso del lockdown di marzo-aprile 2020 ho contribuito alla fondazione della 
casa editrice oVer Edizioni attiva nella pubblicazione di opere di vario genere. 

 
 
 

Roma, 26 marzo 2021 
 
Si acconsente al trattamento de dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi della normativa vigente  in 
materia di trattamento dei dati personali. 

 
Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni.                                              

   Firmato Domenico Colotta 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

B1 B1 B1 B1 B1 

 

http://www.assocomunicatori.eu/

