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ESPERIENZA PROFESSIONALE

yiihlic Affairs ÌAaiiayr UTOPL/\ - Shaping Policy &. CormnuiUcaUon
Responsabile telazioni istituzioniili e lobbying pci: i clicnd che operano nei settori energia e
ambiente, ngacoltun, turismo e cultucii.
Cura. e promuove le fdiizioni piirlamcnt.T.ci e governadve per i clicnU nei settori di rifermiento.
Svolge al-tivicà di analisi e appmfondimeato tecnico-giuridico dei piovvediiTienu legislndvi ed è
spcdnlizzata nel drajtiiig normn.ùvo. Aiuta i pi-opti clienti il conoscere le criucita deUn lcgislazioae c n
sfruttare 1c opportunità del processo decisionale pubblico per promuovcte, consolidare c difendere
i propri intCL-csse.

Dal 2011 fino il tem-unc delia XVI Legislahjra (mnrzo 2013) presso il Senato della Repubblica,
ricopre l'iaciiuco di consulente in inateue giuridiche conferita da un Gruppo Farlnmcnta.te di
maggiora.nza. È incardinata presso l'ufficio legislativo del gtuppo, segue l'acdvitn parinmcntatc degli
On. Senatori del Gruppo, svolge un iiivoro di. ricerca c di approfondiiTicnto delle mntetic oggetto di
confronto parlamenrarc, di iniziauva legislativa c di predisposizione degli atti di sindacato ispettìvo
e di controllo.

Dall'aptilc aU'ottobrc 2011 svolge uno .fla^c ptcsso lii Scgictcria Particolare del iVtinisuo delle
PoUudie Agricole Alimentiiri e Forestiili, seguendo - io pnrticohtc - l'aturin piirlamentarc del
Ministro.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dd Febbraio 2013 al Maggio 2014 ha frequentato il Master Universitario di Secondo Livello in
RELAZIONI ISTITUZIONALI, LOBBY E COMUNICAZIONE D'IMPRESA, presso
l'Ut-uversita LUISS Guido Carli di Roma; discutendo una. tesi sul ruolo delle lobliics con riguardo
aU'i>do2Ìonc della web fax nel nostro Piiese.
Il pcicorsu di. focmnzione hn riguardato i settori giuridico-isiituzionale, ecoaoiTUCo-istihizionale,
economico-aziendalc, politologico, del mittkcUflg politico, psicologico-rclazionale, dcll'intcrazione
strategica e della coniunicazionc. Ciò al 6nc di formare un profilo professionale adeguato aUa
nuov^ cultura delle relnziotU istitUzioniiU e de] hhbjiil^. Lo studio ba approfondito la conoscenza dei

l



processi che presiedono iiìla legificazione e alle attività decisionali delle isdtuzioni c dei soggctd
pubblici, nonché la comprensione dei mecciinisiTU che soiio alla base della costruzione del consenso
e della rnpprcsentanza degli interessi, definendo le più efficaci strategie di comunicazione d'iinpresii.

° Dal 3 dicembre 2012 e av-i'ocato.

o Dal novembre 2008 all'aprflc 2010 ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali presso lsi Libera Università Maria SS Assunta - LUMSA di Roma. Durante il biennio di
specializzazione ha approfondito a. livello teorico questioni giuridichc lilcvAnd di Diritto Civile,
Diritto Penale, Diritto Àii-irainistrntivo e DuLtto Costituzionale, conseguendo il Diplomit di
SpecializzaKÌone (120 CFU).

Nell' anno accademico 2006/2007 presso la Libera Uiuvetsitn Maria SS. Assunta (LUMSA) di
Palermo hi conseguito la Liiurea Magistrale in Giutisprudcnza con votazione 'HO/'llO, discutendo
una. tesi in Diritto Regionale sul tema "It Cansiglio Ref/iiiiiile lidie Aiitonoiaìe laicali, qiialc argcms ili
raccorcili tra le Istiliiyoiii Teiriioriali", complerando uri percorso modellato sul Diritto Pubblico.

LINGUE: Inglese, livello B2

La sotioscritra CLAUDIA PAKRINELLO,, . ._.-.-, consapcvokche, M sensi dell'art. 76 del D.P.R. '145/2000,1c dichiacazioni mendaci sono punite ai sensi. del Codice penale c delle leggi speciali
in jn'AreL-in, dLclìinrn che ijunnro .saprn riportnro corrisponde n vcrirn.

Ln sottosccìttn flutoriz2a il trn:tnmcnto dei propri dnti pcrsonflli, ni sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2005.
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