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INFORMAZIONI PERSONALI Lorenzo Carrozza 
 

  

 Via dei Sardi, 48 - Roma 

 3205742256 

 lorenzo.carrozza@camera.it 
 lorenzocarrozza2015@gmail.com 

 

Nato a  Sulmona (Aq)  

Data di nascita 06/08/1983 | Nazionalità italiana  

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 

gennaio 2020 → 

 

Responsabile Relazioni Istituzionali  

Cabina di regia “Benessere Italia” - Presidenza del Consiglio dei ministri 

  

Supporto tecnico-scientifico al Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento alle politiche e alle iniziative 

del Governo italiano per il Benessere Equo e Sostenibile (BES) e per l'attuazione della Strategia nazionale per lo 

sviluppo sostenibile (SNSvS), nell’ambito degli impegni sottoscritti dall’Italia con l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile delle Nazioni Unite.  

aprile 2018 → Collaboratore parlamentare - XVIII Legislatura 

XIII Commissione territorio, ambiente, beni ambientali - Senato della Repubblica 

VII Commissione cultura, scienza e istruzione - Camera dei deputati 

VII Commissione lavori pubblici, comunicazioni - Senato della Repubblica 

  

giugno 2013 – aprile 2018 Collaboratore parlamentare - XVII Legislatura 

VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici - Camera dei deputati 

 

▪ Attività di drafting legislativo, redazione di proposte di legge e atti di sindacato ispettivo 

▪ Analisi tecnico normativa dei dati ambientali ed elaborazione delle politiche per i temi di competenza 

▪ Analisi quali-quantitativa di reportistica nazionale e internazionale su temi ambientali 

▪ Elaborazione di documenti di posizionamento politico, comunicati stampa e web 

▪ Attività di segreteria, relazioni istituzionali e organizzazione di eventi tematici  

 

  

luglio 2012 – marzo 2013  Analista/documentarista - XVI Legislatura   

Presidenza Assemblea Parlamentare dell’OSCE – Camera dei deputati 

 

▪ Elaborazione documentazione preparatoria incontri internazionali bilaterali 

▪ Analisi e reportistica su temi di carattere geopolitico nella regione mediterranea 

▪ Attività di coordinamento con le organizzazioni internazionali e le rappresentanze diplomatiche 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE   

 

marzo 2011 – novembre 2011 Junior Analyst  

EURES - Centro ricerche economiche e sociali  

 

▪ Ricerca e analisi dati socio-economici su occupazione, innovazione e competitività delle imprese 

▪ Analisi delle dinamiche di sviluppo territoriale  

▪ Redazione di report a carattere divulgativo per i decisori politici e le imprese 

 

maggio 2010 – agosto 2010 Junior Analyst/Stageur 

Ministero degli affari esteri – Consolato Generale d’Italia a Valona (Albania) 

 

▪ Ricerca e analisi dati sui flussi commerciali tra Italia e Albania 

▪ Redazione di report sulle opportunità di investimento per le imprese italiane nella regione 

▪ Attività di supporto alle missioni consolari di carattere diplomatico e istituzionale 

 

maggio 2009 – novembre 2009 Assistente di progetto/Stageur 

Formez Centro di formazione studi – Presidenza del Consiglio dei ministri 

 

Attività di supporto all’Autorità di gestione del programma "Competenze, organizzazione, risorse umane a 

sistema” - PON "Governance e azioni di sistema" (FSE 2007-2013). 

 

febbraio 2019 → 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master universitario di secondo livello in “Diritto dell’ambiente” 

Università di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Giurisprudenza 

 

Formazione in ambito giuridico-istituzionale, con particolare attenzione ai profili pratici di 

governance ed ai complessi meccanismi di interazione tra normativa nazionale, comunitaria e 

strumenti di cooperazione internazionale. nella convinzione che una visione non frammentaria e 

specialistica dei problemi ambientali sia una premessa essenziale per affrontarli in maniera organica e 

costruttiva. 

 

aprile 2016 – novembre 2016 
 

 

 

 

 

 

 

Master universitario di primo livello  

“Gestione dello sviluppo locale nei parchi e nelle aree protette” (GESLOPAN) 

- Università degli Studi di Teramo - Interfacoltà Bioscienze e tecnologie agro-

alimentari e ambientali, Scienze Politiche, Scienze della comunicazione 

 

 

Gestione e valorizzazione delle risorse naturali; biologia della conservazione; promozione dello 

sviluppo locale; start up di imprese innovative green; sostenibilità delle produzioni agricole, 

zootecniche e forestali; sostenibilità della fruizione turistica. 
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ALTRI CORSI RILEVANTI PER 

LA POSIZIONE   

 
 

gennaio 2012 – luglio 2012 Corso di specializzazione post laurea  

 

English Language and Academic Studies - Development Studies 

School of Oriental and African Studies – University of London 

 

 

Teorie e tecniche delle politiche internazionali di sviluppo sostenibile. Economia dello sviluppo 

sostenibile. Analisi dati socio-economici in ambito ambientale. Funzionamento delle organizzazioni 

internazionali e delle Convenzioni quadro delle Nazioni Unite sull’ambiente.  

 

ottobre 2007 – gennaio 2010 Laurea specialistica in Innovazione e Sviluppo (CdL 88s) 

 

Interfacoltà di Scienze Politiche, Economia, Scienze Umanistiche e Scienze della 

Comunicazione - Università di Roma “La Sapienza” 

 

 

Analisi e interpretazione delle forme sociali, economiche e istituzionali nelle quali si applicano gli 

interventi volti all’innovazione e allo sviluppo. Gestione e ideazione di programmi e progetti integrati di 

cooperazione allo sviluppo sostenibile.  

Tesi di laurea. “Neoliberismo e privatizzazioni: il caso Telecom” 

Voto finale: 110 con lode 

 

ottobre 2002 – marzo 2007 Laurea di primo livello in Culture per la Comunicazione 

Facoltà di Lettere e Filosofia – Università degli Studi dell’Aquila  

 

 

Analisi semiologica, sociologica e filosofica del fenomeno della comunicazione; lingue straniere; 

informatica teorica e applicata; cross cultural communication. 

Tesi di laurea: “Creative commons: la condivisione della conoscenza per la libertà di pensiero” 

   

giugno 2019 – ottobre 2019 Corso Executive "L’orizzonte della transizione energetica: sviluppo, sostenibilità, 

territori" 

LUISS School of Government 

 

   

novembre 2018 – gennaio 2019 Corso Executive "Politiche energetiche: sviluppi e prospettive" 

LUISS School of Government 

 

  

gennaio 2016 – aprile 2016 “E-learning Course on Climate Change” 

United Nations Training Service Platform on Climate Change  

 

 

febbraio 2010 – aprile 2010 “Ambiente, energia e territorio” 

Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile (CIRPS) – Università 

di Roma “La Sapienza” 
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COMPETENZE LINGUISTICHE   

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 05/02/2020 

 

 

 

        Lorenzo Carrozza 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 B2 B2 C1 

 
 

Spagnolo  B2 C1 B2 B1 B1 

 
 

ALRTI INCARICHI E 

COLLABORAZIONI 

▪ Docente Corso di Formazione “La cooperazione internazionale per la lotta ai cambiamenti climatici: progettare 

interventi di cooperazione allo sviluppo in campo ambientale” - Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, 

Comunicazione – Università di Roma “La Sapienza” (DA SVOLGERSI) 

▪ Membro consiglio direttivo Street Child Italia 

▪ Vicepresidente Associazione Italiana Collaboratori Parlamentari (AICP) 

 

PUBBLICAZIONI Carrozza, Lorenzo (2010) “La Regione di Valona: rapporti economico-commerciali con l’Italia, 

criticità e opportunità di investimento.” - Ministero degli Affari Esteri – Consolato Generale d’Italia a 

Valona. 

AA.VV. Carrozza, Lorenzo (2011) "Il mercato del lavoro"; "Infrastrutture, abitazioni e mobilita`"; 

"Produzione di ricchezza e sistema produttivo" in 'Rapporto 2011 sullo stato delle province del Lazio', 

Roma: Eures Ricerche Economiche e Sociali – Unione delle Province Italiane.  

Competenze professionali  Profonda conoscenza delle problematiche e delle politiche ambientali in Italia.  

 Ottima conoscenza del quadro di riferimento internazionale in merito ad accordi internazionali e 

direttive europee in materia ambientale.  

 Spiccate capacità di analisi dati quali-quantitative. 

 Spiccate capacità redazionali di report, documenti strategici e dossier di studio. 

 Ottima conoscenza delle procedure parlamentari. 

 Ottime capacità relazionali con interlocutori istituzionali.  

Patente di guida Automobilistica (patente B); motociclistica (patente A3) 

Dati personali 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”. 


