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PROGETTAZIONE  LEGISLATIVA  IN ITALIA E NELLA UE: 

DAL 20 APRILE CORSO DI SPECIALIZZAZIONE A ROMA 

 

La Rivista Iter Legis e RISL srl., che da tempo hanno sviluppato esperienze e competenze nel 

campo della consulenza e formazione per addetti alle relazioni istituzionali ed esperti nei rapporti 

parlamentari in Italia e presso la Comunità Europea, a Bruxelles, organizzano il corso di 

specializzazione “ Progettazione e Legislazione Nazionale e Comunitaria: Tecniche di 

Monitoraggio e  Documentazione  Normativa.”  

 

 Il corso, che si terrà a Roma dal 20 aprile al 28 maggio, è finalizzato a sviluppare competenze 

di alta professionalità (in termini di conoscenza, approfondimento, specializzazione, 

comportamento),  tutte  essenziali ai fini dello svolgimento di attività di relazioni istituzionali o 

di supporto al Parlamento e si rivolge ai giovani laureati in giurisprudenza, scienze politiche e 

lauree equipollenti. 

 

Il corso di cento ore ( articolato in 4 moduli: dalla Storia ed ordinamento della E.U. alle tecniche 

di monitoraggio legislativo) si svolgerà a Roma , Via Uffici del Vicario n. 30 (adiacenze Piazza 

Montecitorio), il pomeriggio dal lunedì al giovedì e il venerdì mattina Sono previste inoltre 

testimonianze di esponenti istituzionali (tra i quali: Sen. Giuseppe Vegas, Sottosegretario per 

l’Economia e Finanze; On. Mario Valducci, Presidente Commissione Trasporti; Sen. Nicola 

Rossi, Commissione Bilancio Senato;  On. Pino Pisicchio, Commissione Affari Costituzionali 

della Camera) e dei media.  

Gli interessati dovranno inviare entro il 14 aprile 2009 il proprio curriculum vitae all’indirizzo 

segreteria@risl.it  ed in base alla valutazione dei titoli saranno invitati ad un colloquio o test di 

ingresso. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, ha concesso 24 crediti formativi per il 

modulo 3 (oltre le 24 ore), e di 20 crediti per il modulo 4 (con almeno 20 ore).  

 

Per coloro che avranno conseguito l’attestato di frequenza con merito è prevista una selezione 

per svolgere due stage (non retribuiti) presso la RISL, società specializzata nel settore delle 

relazioni istituzionali e studi legislativi e presso la rivista Iter Legis, periodico di informazione e 

critica legislativa. Inoltre il migliore “corsista”  potrà svolgere, a proprie spese, a Bruxelles uno 

stage (non retribuito) di circa un mese, presso la sede della “European Consulting Brussels”, 

società specializzata nell’attività di consulenza strategica negli Affari Comunitari, di lobbying e 

di euro-progettazione. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria@risl.it

