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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

15/10/2019 – ATTUALE – Roma, Italia 

CONSULENTE LEGISLATIVO – SENATRICE ROSSELLA ACCOTO 

Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. 

V Commissione Bilancio. 

- Supporto in qualità di consulente legislativo; 

- redazione di disegni di legge, emendamenti, ed atti di sindacato ispettivo (interrogazioni ed interpellanze); 

- analisi, studi e ricerche legislative; 

- gestione dell’agenda e dei rapporti con il collegio di elezione, le Istituzioni ed i rappresentanti di interesse; 

- elaborazione di discorsi ed interventi; 

- organizzazione di eventi, conferenze stampa ed incontri. 

 

 
01/01/2019 – 30/10/2019 – Roma, Italia 

CONSULENTE LEGISLATIVO – SENATO DELLA REPUBBLICA 

VI Commissione Finanze e Tesoro. 

III Commissione Affari Esteri ed Emigrazione. 
Commissione bicamerale per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; 

- Coordinamento delle attività della vice presidenza del gruppo parlamentare; 

- gestione dell’agenda e dei rapporti con il collegio di elezione, le Istituzioni ed i rappresentanti di interesse; 

- redazione di disegni di legge, emendamenti, ed atti di sindacato ispettivo (interrogazioni ed interpellanze); 

- analisi, studi e ricerche legislative; 

- elaborazione di discorsi ed interventi; 

- organizzazione di eventi, conferenze stampa ed incontri. 

 

30/03/2018 – 31/12/2018 – Roma, Italia 

CONSULENTE LEGISLATIVO – CAMERA DEI DEPUTATI 

V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione. 

- Gestione della Segreteria, dell’agenda parlamentare e dei rapporti con il collegio di elezione della Deputata; 

- redazione di emendamenti, interrogazioni ed interpellanze; 

- analisi, studi e ricerche legislative; 

- elaborazione di discorsi ed interventi; 

- supporto legislativo, nel corso della sessione di Bilancio, in qualità di collaboratrice della Capogruppo in 

Commissione; 

 

01/07/2016 – ATTUALE – Roma, Italia 

PRATICANTE AVVOCATO – STUDIO LEGALE LEPORE & STRANO 

Diritto penale: 

- assistenza e consulenza in ambito penalistico; 

- redazione di atti giudiziari e pareri; 

- affiancamento e partecipazione dibattimentale; 
- sostituzione processuale in udienza. 

 

 
01/01/2016 – 30/06/2016 – Roma, Italia 

PRATICANTE AVVOCATO – STUDIO LEGALE NOBILONI & PARATORE 

Diritto civile e societario: 

- assistenza e consulenza stragiudiziale in ambito civilistico; 

- redazione di atti giudiziari, pareri e ricorsi (anche in materia fallimentare); 

- redazione di atti giudiziari nell’ambito di procedimenti d’urgenza e cautelari; 



- predisposizione della contrattualistica societaria (inclusa la redazione di contratti di appalto di servizi); 

- redazione istanze di mediazione; 

- attività di recupero crediti (anche in via giudiziale). 

 

 
10/04/2011 – 10/06/2011 – Philadelphia, Stati Uniti 

PERSONAL ASSISTANT OF SALES AND MARKETING MANAGER. – NBC 10 UNIVERSAL, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA, 

USA. 

 

Gestione dell'agenda personale; 

 

 
01/09/2010 – 30/06/2012 – Palermo, Italia 

SEGRETARIA AMMINISTRATIVA – FARMA NOVA S.R.L. 

- Gestione dei rapporti con la clientela e con i fornitori, monitoraggio del magazzino manuale ed automatizzato 

mediante software gestionale. 

 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: 
 

 
COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA 

 Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale  

INGLESE B2 B2 B2 B2 B2 

SPAGNOLO A1 A1 A1 A1 A1 

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

15/11/2019 – Via di Villa Emiliani, 14 – Roma., Roma, Italia 

CORSO EXECUTIVE "POLITICHE ENERGETICHE: SVILUPPI E PROSPETTIVE". – Luiss School Of Government. 

 
30/11/2019 – Piazza Cardelli, 4 - Roma., Roma, Italia 

CORSO DI FORMAZIONE AICP: "FOCUS SULLA SESSIONE DI BILANCIO". – FB & Associati 

 
19/11/2018 

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO. – Distretto di Corte di Appello di Roma. 

 
30/11/2015 – Via Gallo, 24 - Catania., Catania, Italia 

LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA. – Università degli Studi di Catania. 

 
Tesi in diritto del lavoro sul “Contratto a tempo determinato fra lavoro pubblico e privato”. 

 

Corso Umberto I, 40 - Napoli., Napoli, Italia 

CORSO DI SCIENZE GIURIDICHE. – Università degli Studi Federico II di Napoli. 

 
30/06/2006 – Via Canonico Rotolo, 1 - Palermo., Palermo, Italia 

DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA. – Liceo Classico G. Garibaldi, Palermo. 



COMPETENZE DIGITALI 

Gestione autonoma della posta e-mail  Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) 

GoogleChrome Microsoft Office 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  CARLA DI FEDE 


