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INFORMAZIONI PERSONALI ENRICO CASINI 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE '~ 

Posizione professionale attuale 

Dal 29 Novembre 2019 

PRINCIPALI ESPERIENZE 
PROFESSIONALI PRECEDENTI 

Dal 24/09/2018 al 28/11/2019 

Assistente del Vice-Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 
presso Consiglio Regionale della Toscana, Via Cavour 4, Firenze 

Le mansioni svolte presso questo ufficio prevedono: 
Assistenza nelle attività di redazione e monitoraggio di progetti di 
legge, atti di indirizzo, interrogazioni per il Consiglio Regionale; 

Supporto nelle attività relative al lavoro in Aula e in Commissione; 

Monitoraggio delle deliberazioni e decisioni della Giunta regionale; 

Monitoraggio delle attività e dei provvedimenti di livello nazionale ed 

europeo con interesse per le politiche regionali; 

Attività di redazione e produzione di report, schede tematiche, 

comunicati stampa, documenti, testi; 

Supporto nei rapporti con Govemo nazionale, Giunta Regionale, 

enti locali, istituzioni territoriali e uffici del Consiglio regionale; 

Attività di segreteria e di organizzazione eventi. 

Funzionario, Qualifica Quadro 
presso Partito Democratico della Toscana, Viale Forlanini 162, Firenze 

Le mansioni svolte prevedevano: 
Gestione dell'Ufficio elettorale e dell'Ufficio di tesoreria , gestione 
degli affari legali e delle attività del Dipartimento Organizzazione; 

- . Attività di redazione di documenti, schede, report e comunicati ; 
Attività di supporto al vertice dirigenziale e di monitoraggio dei 
principali provvedimenti legislativi a livello nazionale e regionale. 
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OaI26/05/201 4 al 23/09/2018 

OaI1/04/2014 al 25/05/2014 

OaI1/01/2014 al 1/05/2014 

OaI1/02/2008 al 31/12/2013 

Curriculum Vitae Enrico Casini 

Capo Segreteria del Presidente della Delegazione parlamentare 
italiana alla NATO - Ono Andrea Manciulli 
presso Camera dei Deputati, P.zza Montecitorio 1, Roma 

Le mansioni svolte prevedevano: 
Coordinamento delle attività della segreteria particolare del 
Presidente della Delegazione parlamentare italiana alla NATO; 
Attività di supporto nella redazione e nella presentazione di progetti 
di legge, mozioni, interrogazioni, ordini del giomo e di emendamenti 
ai testi di legge; 
Assistenza nelle attività relative al lavoro presso le Commissioni 
parlamentari (Esteri e Difesa) e nelle attività, in Italia e all'estero, 
relative alla Assemblea parlamentare della NATO; 
Monitoraggio dei prowedimenti adottati dal Governo, con 
particolare riferimento a politica estera, politica di difesa, sicurezza 
nazionale, affari interni, terrorismo e immigrazione; 
Monitoraggio dei prowedimenti legislativi approvati dal Parlamento 
nella XVII Legistatura; 
Attività di analisi e ricerca finalizzata alla preparazione di documenti, 
report, articoli, comunicati stampa, pubblicazioni, newsletter; 
Resposabile delle relazioni istituzionali e dei rapporti con 
Presidenza del Consiglio, Ministeri, Ambasciate e con la struttura 
della Camera dei Deputati e del Senato. 
Organizzazione di eventi e gestione del cerimoniale. 

Consulente, Consigliere politico ed elettorale 
per Campagna elezioni Europee 2014 - Via Forlanini, 162, Firenze 

Consulente, Responsabile Commerciale 
presso Cooperativa Sociale Beta 2, V.le Duccio di Buoninsegna 8, Arezzo 

Funzionario, qualifica Quadro - Dirigente Responsabile della 
Organizzazione e della comunicazione regionale, 
presso Partito Democratico della Toscana, Via Forlanini 162, Firenze 

L'incarico prevedeva le seguenti mansioni: 
Gestione e organizzazione degli eventi pubblici, delle campagne 
elettorali, delle attività pubbliche nel territorio della Toscana 
Responsabile della struttura aministrativa regionale e responsabile 
dell'Ufficio elettorale regionale; 
Responsabile della sicurezza e della logistica degli eventi; 
Responsabile delle attività di comunicazione e propaganda. 
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Dal Marzo 2004 al 31/12/2007 

Dal 1/03/2007 al 31/12/2007 

Dal 1/05/2006 al 28/02/2007 

Da Marzo 2004 a 30/04/2006 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

J 
o 

Curriculum Vitae Enrico Casini 

Collaborazioni a progetto 
presso DS - Unione regionale Toscana, Via Cittadella, Firenze, per 
seguenti incarichi: 

Funzionario Responsabile dell' Organizzazione e della 
Comunicazione provinciale; presso DS - Federazione di Arezzo, 
Pza.-S.Agostino 20, Arezzo 

Segretario regionale della Sinistra Giovanile e Responsabile 
delle politiche giovanili; presso DS - Unione regionale Toscana, 
Via Cittadella, Firenze 

Segretario regionale della Sinistra Giovanile; presso Ufficio DS 
Toscana, via Cittadella, Firenze 

Corso executive - Master in Affari strategici 
Università LUISS "Guido Carli", viale Pola 12, Roma 

Il corso ha avuto come oggetto lo studio e l'utilizzo di tecniche e 
metodologie di analisi strategica, analisi di intelligence e di analisi di rischio 
politico, con riferimento ai temi della sicurezza nazionale e della 
cybersecurity, degli affari intemazionali e della difesa. 

Titolo dell'elaborato finale: "Hybrid warfare: evoluzione teorica e 
implicazioni nel rapporto tra Russia e NATO" 

Laurea magistrale in Scienze Politiche e Internazionali 
Conseguita presso Università degli studi di Siena, Facoltà di Scienze 
Politiche, via Mattioli 10, Siena 

Tesi in Storia delle relazioni intemazionali 
Titolo: "L'evoluzione del terrorismo jihadista dalla guerra in 
Afghanistan all'awento di Daesh" 
Relatore Prof. Andrea Francioni 
Voto 110/110 e lode 
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Corsi di formazione professionale 
e istituzionali 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre 

Altre lingue 

Inglese 

Francese 

Curriculum Vitae Enrico Casini 

Laurea in Scienze Giuridiche 
Conseguita presso Università degli studi di Firenze, Facoltà di 
Giurisprudenza, via delle Pandette 32, Firenze 

Tesi in Storia del Diritto italiano 
Titolo: "I giuristi liberali di fronte all'avvento del fascismo" 
Relatore Prof. Maurizio Fioravanti 
Voto 101/110 

Maturità scientifica, conseguita presso Liceo Scientifico F. Redi, Arezzo 

Workshop in DATA INTELLIGENCE, 7 giugno 2018, promosso da LUISS 
DATALAB, presso Università LUISS Guido Carli, viale Romania, Roma 

Corso di fonnazione 2014 su attività normativa del Governo e i 
rapporti con il Parlamento, copertura finanziaria atti normativi promosso 
da Gruppo PD - Camera dei Deputati, il 9-12 settembre 2014. 

Corso di formazione su Politiche europee - Presso Parlamento 
Europeo, Bruxelles, Febbraio 2006, Organizzato da Delegazione DS al 
parlamento Europeo e Sinistra Giovanile 

n 

Italiano 

=_--~~MPRENSIONE -~ __ I_=~---~;--=-~' '/PRODUZIONE SCR~; 
Ascolto l Lettura i Inlerazione I Produzione orale i ._, ____ ... ______ . __ . ___ . ___ .1. ._ .. ____ . __ 1 .... __ . __ ._. __ ._. ___ . __ ... _ .. _. __ _ 

~ ~ ~ ~ ~ 

'-'--- .. --_._--_. -- ._ .... - --_.-_ .. _- ... _ .. - _.---_ .. _- ._. -- _.- ____ o ___ o .. _ .... 

B2 B2 B1 B1 B1 

Patente di guida Tipo B 

Competenze informatiche " Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e Office 
Competenza nell'uso della piattaforma Wordpress 

• Conoscenza di base del programma R Studio 
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~europa.;>~ Curriculum Vitae Enrico Casini 

Competenze professionali , Nelle attività professionali svolte ho maturato in particolare: 
organizzative e gestionali 

o Approfondita competenza nelle attività di analisi normativa, drafting 
legislativo, sindacato ispettivo e in particolare nella redazione di 
proposte di legge, atti di indirizzo, interrogazioni, emendamenti 

o Elevata competenza nella attività di ricerca informativa e di analisi 
nei settori della politica intemazionale, politica nazionale e sicurezza 

o Ottima esperienza maturata nella redazione di documenti, report 
dettagliati, schede tematiche, articoli 
Elevata competenza nella gestione delle relazioni esterne e nella 
rappresentanza istituzionale, con particolare esperienza nei rapporti 
con le istituzioni italiane ed intemazionali 

«> Approfondita conoscenza dei settori della Sicurezza nazionale e 
della Difesa, anche con riferimento delle normative nazionali vigenti 

o Elevata conoscenza delle istituzioni pubbliche nazionali e delle 
organizzazioni intemazionali, con particolare riguardo a Unione 
Europea e NATO 

o Eccellente capacità di organizzazione, promozione e gestione di 
grandi eventi, anche per quanto riguarda la gestione del budget, 
della logistica, della sicurezza e del cerimoniale 

• Ottima esperienza nella gestione amministrativa, attività elettorali e 
affari legali 

«> Elevata esperienza nella attività di comunicazione, ufficio stampa, 
propaganda elettorale e promozione eventi 

• Eccellenti capacità nelle attività di fundraising e nell'attivazione di 
risorse e opportunità di finanziamento, anche in campo europeo 

• Ottime capacità di apprendimento professionale, di flessibilità nel 
lavoro e di coordinamento delle attività di lavoro in gruppo 

«> Buona capacità di team building e di direzione di uffici con più 
componenti 

ULTERIORI INFORMAZIONI n 

Altri incarichi 
Anno 2019/2020 

Direttore dell'Associazione culturale Europa Atlantica 
Sede legale in Corso Vittorio Emanuele" 18, Roma 

Direttore del blog di analisi www.europaatlantica.it 

Componente del Gruppo di lavoro di ReaCT - Osservatorio Nazionale 
sul Radicalismo e il Contrasto al Terrorismo - www.osservatorioreactit 

Collaboratore e autore presso il magazine online www.formiche.net 
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Attività professionali di 
maggiore rilievo seguite in 

ambito istituzionale e 
parlamentare 

Attività istituzionali e professionali 
di maggiore rilievo organizzate 

Curriculum Vitae Enrico Casini 

In ambito parlamentare ho collaborato nelle attività riguardanti 
seguenti provvedimenti e materie: 

o Proposta di legge Dambruoso/Manciulli, "Misure per la 
prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista -
AC.3558 

f) Legge di conversione 17 aprile 2015, n. 43 "Misure urgenti per il 
contrasto del terrorismo internazionale" 

Cl Legge n. 145 del 2016 "Legge quadro sulle missioni 
internazionali" 

o Preparazione e presentazione provvedimenti legislativi ed 
emendamenti inerenti le missioni intemazionali in cui sono coinvolte 
le Forze Armate italiane all'estero 

«> Redazione dei Rapporti (3) presentati dall'On. Manciulli in ambito 
NATO, inerenti terrorismo, contro-terrorismo e contro-
radicalizzazione 

o Preparazione di mozioni, emendamenti e dispositivi presso 
l'Assemblea parlamentare della NATO discussi durante le sessioni 
plenarie e i seminari GSM svolti in Italia 
Presentazione di emendamenti alle Leggi di Bilancio 

«> Redazione di documenti riguardanti la sicurezza nazionale, la 
difesa europea, l'industria della difesa, le Forze Armate italiane, 
NATO, Unione Europea e altre organizzazioni internazionali 

Per l'Associazione culturale Europa Atlantica ho seguito direttamente 
la promozione e l'organizzazione dei seguenti convegni: 

Convegno "II futuro del terrorismo di matrice jihadista" - Martedì 29 
Ottobre 2019, Roma, Camera dei deputati 

Convegno "Prospettive atlantiche. Quale ruolo per l'Italia tra Europa e 
Stati Uniti" - Venerdì 15 febbraio 2019, Roma, Camera dei deputati 

Convegno "L'Italia e la NATO: bilancio di 70 anni di storia e 
prospettive per il futuro" - Martedì 7 maggio 2019, Roma, Camera dei 
deputati 
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Curriculum Vitae Enrico Casini 

Per la Delegazione parlamentare italiana alla NATO ho seguito 
l'organizzazione, la gestione e la promozione dei seguenti eventi: 

23/24/25 Novembre 2017 - Seminario del Gruppo Speciale 
Mediterraneo e Medio Oriente dell'Assemblea parlamentare NATO a 
Roma, promosso dalla Delegazione italiana alla NATO, Palazzo 
Montecitorio - Camera dei deputati 

27/28/29 Ottobre 2016 - Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo 
e Medio Oriente dell'Assemblea parlamentare NATO a Roma, 
promosso dalla Delegazione italiana alla NATO, Palazzo Montecitorio -
Camera dei deputati 

26/27/28 Novembre 2015 - Seminario del Gruppo Speciale 
Mediterraneo e Medio Oriente dell'Assemblea parlamentare NATO a 
Firenze, promosso dalla Delegazione italiana alla NATO, Palazzo Vecchio 

2/3/4 Ottobre 2014 - Seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo e 
Medio Oriente dell'Assemblea parlamentare NATO promosso dalla 
Delegazione italiana alla NATO a Catania, Palazzo degli Elefanti 

15 Giugno 2018 - Convegno internazionale "La NATO e le nuove 
minacce globali", presso la Sala della Regina, Camera dei Deputati, 
Roma, in collaborazione con NATO Defense College Foundation 

3 Maggio 2018 - Convegno internazionale "La sicurezza dell'individuo", 
presentazione della rivista Il Club, presso la Sala del Refettorio, Camera 
dei deputati, Roma. 

5 Dicembre 2017 - Convegno "Cooperazione NATO-UE quale 
futuro?", promosso dalla Delegazione italiana alla NATO, Sala Capitolare, 
Roma, in collaborazione con Istituto Affari Internazionali 

15 giugno 2017 - Conferenza internazionale "II pericolo corre in rete. La 
nuova frontiera della minaccia cibernetica", promosso dalla 
Delegazione italiana alla NATO, Nuova aula dei Gruppi parlamentari, 
Montecitorio, Roma, in collaborazione con il Centro Studi Americani 

18 maggio 2017 - Convegno internazionale "E' indispensabile la NATO? 
Il vertice di Bruxelles", promosso dalla Delegazione italiana alla NATO, 
Sala della Regina, Camera dei deputati, Roma, in collaborazione con 
NATO Defense College Foundation 

16 marzo 2017 - Convegno internazionale "La minaccia della 
radicalizzazione jihadista nei Balcani: una sfida per la sicurezza 
europea", promosso dalla Delegazione italiana alla NATO presso Sala del 
Mappamondo, Camera dei deputati, Roma, in collaborazione con Ce.S.1. 
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DATI PERSONALI 

Curricu lum Vitae Emico Casini 

29 settembre 2015 - Convegno internazionale "Le sfide della sicurezza 
cibernetica da una prospettiva italiana e israeliana" promosso dalla 
Delegazione italiana alla NATO, Sala del Mappamondo, Camera dei 
deputati, Roma, in collaborazione con riviste Airpress e Formiche 

9 luglio 2015 - Convegno intemazionale 'The challenges of Cyber 
Security - Perspectives from ltaly and US" promosso dalla Delegazione 
italiana alla NATO presso Sala del Mappamondo, Camera dei deputati, 
Roma, in collaborazione con riviste Airpress e Formiche 

In ambito istituzionale ho preso parte alle seguenti attività: 

Visita parlamentare presso il Comando del Raggruppamento Incursori 
della Marina militare 'Teseo Tesei" - Comsubin, a La Spezia il 29 gennaio 
2018 

Visita parlamentare presso la sede del Comando del 4° Stormo, a 
Grosseto, il 28 aprile 2017 

Visita delle Delegazioni parlamentari dell'Assemblea parlamentare NATO 
all'Aeroporto di Guidonia (Rm), in occasione del GSM NATO, il 29 ottobre 
2016 durante l'Esercitazione delle Forze Speciali italiane, Storm 2016 

Missione in Italia della Commissione Scienza e tecnologia della Assemblea 
parlamentare della NATO, a La Spezia, il 6 ottobre 2016 

Missione della Delegazione Parlamentare italiana alla NATO presso la 
sede di COESPU, NATO SP CoE e EGF a Vicenza, 11 luglio 2016 

XXIV Convegno di Pontignano, promosso dal British Council e Ambasciata 
Britannica a Siena il 15/17 settembre 2016 

Arezzo, 18 Gennaio 2020 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali 
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