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Curriculum vitae CONCETTA BARATTA 

 

Informazioni personali: 

Nata a xxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxx. Vive a Roma dal 1988. 

Risiede in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Cell: xxxxxxxxxx 

E-mail: cbaratta@lavoro.gov.it; concetta.baratta@senato.it 

 

Titoli di studio  

Laurea magistrale in lettere (indirizzo storico contemporaneo) conseguita 

presso l'Università "La Sapienza" di Roma, con lode.  

Master biennale in archivistica e biblioteconomia conseguito presso l'Università 

"La Sapienza" di Roma, con lode.  

 

Attività professionale 

Da 15 ottobre 2019 al 12 febbraio 2021 (Governo Conte II) è stata Consigliere 

del Presidente del Consiglio dei ministri per l’attività parlamentare e i rapporti 

con il Parlamento 

Dal 2000: Dipendente nei ruoli dell'Amministrazione del Senato della 
Repubblica dal 2000, con la qualifica di segretario parlamentare con funzioni di 

documentarista.   

Dal 2000 al 2003 ha svolto la propria attività presso l'Ufficio di segreteria della 
Commissione finanze e tesoro, nell'ambito del Servizio delle Commissioni 

permanenti e speciali. 

Dal 2003 è assegnata al Servizio dell'Assemblea, presso l'Ufficio degli atti non 

legislativi.  

In particolare, si occupa dell'istruttoria e delle procedure di assegnazione alle 

Commissioni permanenti degli schemi di atti normativi del Governo sottoposti 
al parere parlamentare e degli atti dell'Unione europea da esaminare nella fase 

ascendente.  

Svolge attività di assistenza durante le sedute dell'Assemblea, con particolare 

riguardo all'andamento dei lavori e alle questioni regolamentari. 

E' componente del Gruppo di lavoro del Senato "Affari europei". 

Dal 2009 collabora con l'Ufficio del Regolamento, curando la ricognizione e 

l'aggiornamento delle prassi e delle procedure di Assemblea.  
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Nel 2017 ha avuto un incarico di collaborazione presso la Commissione 

d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. 

Nel 2017-2018 ha collaborato con l'Ufficio Valutazione Impatto delle politiche 

pubbliche del Senato 

Nel 2019-2020 ha svolto attività di docenza nell'ambito del Master di II livello 

"La lingua del diritto" presso l'Università di Pavia, promosso dal Senato e dalla 

medesima Università di Pavia. 

 

Altre esperienze di studio e professionali (dal 1997 al 2000) 

E' stata assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Storia contemporanea 

dell'Università "La Sapienza" di Roma. 

Ha collaborato alla organizzazione di alcune sezioni documentali dell'Archivio 

storico della CGIL di Roma, curandone l'ordinamento  

Ha svolto attività di consulenza presso le aziende "Peroni" e "Ferrarelle" di 

Roma, collaborando alla creazione e organizzazione degli archivi storici e degli 

spazi museali di tali imprese. 

 

Competenze linguistiche 

Inglese: livello intermedio superiore 

Francese: livello intermedio superiore 

 

Competenze informatiche: 

Ottima conoscenza delle applicazioni windows 

 

Si acconsente al trattamento dei 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 

 

Roma, 11 marzo 2021          

 

         Firmato Concetta Baratta  


