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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica 

Consulente esperto di comunicazione e ascolto di cittadini e associazioni              luglio 2009 – in corso 

(luglio 2017 - in corso) Esperto del Dipartimento della funzione pubblica per le attività di comunicazione istituzionale 

e ascolto dei cittadini.  

In precedenza (2010-2017): consulente presso il Dipartimento della funzione pubblica, per le attività di comunicazione e 

ascolto e coinvolgimento di cittadini e associazioni per i progetti di semplificazione e riduzione degli oneri burocratici sui 

cittadini e sulle imprese. In precedenza (2009): stage presso l’Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento 

della funzione pubblica. 

 

Attività svolte: 

▪ Comunicazione istituzionale  

o Elaborazione di documenti istituzionali per la comunicazione interna al Governo e presso le istituzioni 

sovranazionali (position papers, rapporti e analisi normative) e per la comunicazione esterna (linee guida, 

documenti informativi, report sugli esiti delle attività). Realizzazione di brief e documenti di supporto per 

vertici amministrativi e politici (direttori generali, capi dipartimento, ministri e loro staff). Rendicontazione 

delle attività a incontri istituzionali, review, convegni ed eventi in rappresentanza del Dipartimento.  

o Architettura dell’informazione e gestione dei siti web di competenza dell’Ufficio per la semplificazione e del 

Dipartimento della funzione pubblica (Principali: www.semplificaItalia.gov.it e sezione Semplificazione 

www.funzionepubblica.gov.it. CMS: Umbraco, Drupal) 

o Elaborazione di piani di comunicazione e realizzazioni visual. Campagne informative sui provvedimenti di 

semplificazione (principali: Agenda per la semplificazione, decreto Semplifica Italia, decreto del Fare). 

▪ Ascolto di cittadini e associazioni  

o Elaborazione di indicazioni metodologiche e linee guida sulla consultazione dei cittadini nell’ambito 

dell’accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento per le riforme istituzionali per il 

rafforzamento delle politiche di consultazione delle amministrazioni italiane. Documenti istituzionali 

prodotti: Bozza di linee guida sulla consultazione pubblica, attualmente in consultazione pubblica. 

Assistenza metodologica nello sviluppo dei portali www.partecipa.gov.it; www.consultazione.gov.it. 

o Progettazione, realizzazione, gestione ed elaborazione dei risultati (Access, Excel) di consultazioni pubbliche 

di livello nazionale per il coinvolgimento dei cittadini nella ricerca di soluzioni innovative per la 

semplificazione della burocrazia. Principali consultazioni svolte: consultazione sulle Linee guida sulla 

consultazione e consultazione “Semplifichiamo!” (in corso); coordinamento della consultazione sull’Agenda 

per la semplificazione 2015-2017 e 2018-2020. Tra il 2009 e il 2017, realizzazione e gestione delle seguenti 

consultazioni pubbliche online sulla semplificazione: “100 procedure da semplificare” (2.000 partecipanti), 

“Burocrazia: diamoci un taglio!” (2.100 partecipanti), “SemplificaPA” (221 dipendenti pubblici partecipanti) e 

della consultazione sulla bozza di Codice della pubblica amministrazione (tecnici e accademici, presso il 

Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione). Consultazione delle associazioni. 

▪ Altre principali attività 

o Studi e ricerche comparative sullo sviluppo degli strumenti per la qualità della regolazione e l'attuazione 

delle politiche pubbliche. Elaborazione posizioni italiane sul tema; rapporti alle delegazioni internazionali 

sulla semplificazione e rappresentanza delle posizioni del Dipartimento della funzione pubblica in sede 

OCSE e Commissione europea, con speciale riferimento alle attività di stakeholder engagement. 

 

http://www.semplificaitalia.gov.it/
http://www.funzionepubblica.gov.it/
http://www.partecipa.gov.it/
http://www.consultazione.gov.it/
http://www.funzionepubblica.gov.it/semplificazione/semplificare-ascoltando/le-consultazioni-pubbliche-concluse


Osservatorio AIR (Osservatorio sulla qualità della regolazione)  

Responsabile della comunicazione e capo redazione                  aprile 2009 – in corso 

▪ Responsabile delle attività di comunicazione e della redazione: creazione e gestione identità corporate; 

strategia e pianificazione della comunicazione istituzionale; progettazione e gestione del sito web (CMS: Wordpress); 

gestione dei canali social; gestione eventi; coordinamento redazione.  
▪ Ricerca sulla qualità della regolazione e la consultazione (paper e capitoli in volumi). Monitoraggio delle norme e 

delle attività di Governo, Autorità indipendenti, Regioni e Commissione europea. Collaborazione continuativa con la 

rivista scientifica Rassegna trimestrale dell’Osservatorio AIR (25 articoli sui temi della partecipazione e della qualità 

della regolazione).  
▪ Membro del Consiglio direttivo (dal 2019). 

 

 

Università degli studi di Napoli Parthenope 

Assistente del progetto di ricerca con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale:  

Riforma dei controlli nelle autonomie locali                      luglio 2010 – dicembre 2010 

▪ Ricerca sperimentale sullo stato del controllo di gestione nelle autonomie locali (indagine su 200 segretari 

comunali). Progettazione e gestione dell’indagine ed elaborazione dei dati e redazione di un paper sulla riforma dei 

controlli in Italia.  

 

Agenzia Napoletana Energia e Ambiente (ANEA) 

Addetta alla comunicazione                       ottobre 2007 – dicembre 2007 

▪ Collaborazione alla pianificazione marketing e campagna di comunicazione di progetti di turismo sostenibile (tra cui 

Come ti giro Napoli?) e all’organizzazione delle domeniche ecologiche napoletane ottobre-novembre 2007. 

 

 

Settimanale cartaceo di cronaca locale “Tutto è…” di Torre del Greco (NA) 

Corrispondente cronaca locale                   settembre 2000 – dicembre 2010 

▪ Redazione di articoli di cronaca nera, cronaca bianca e politica (più di 500 articoli). 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Università degli studi LUISS – Guido Carli            

Master di secondo livello in Open government e comunicazione                               gennaio 2016 – marzo 2017 

Tesi: Lo sviluppo della consultazione pubblica in Italia: il ruolo di un punto unico di accesso. Relatore: prof. Gianluca 

Giansante 

 

 

Università degli studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”   

Laurea specialistica in Comunicazione istituzionale e d’impresa              ottobre 2003 – aprile 2009 

▪ Aprile 2009. Laurea specialistica in Comunicazione istituzionale e d’impresa (110 e lode, menzione di 

pubblicazione). Tesi in Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche: “Semplificare con la consultazione 

telematica. Modelli ed evoluzione”. Relatore: prof. Alessandro Natalini. 

▪ Dicembre 2006. Laurea triennale in Scienze della comunicazione (110 e lode). 

 

 

Liceo scientifico “A. Nobel” di Torre del Greco 

Diploma di maturità scientifica (votazione: 100/100)                                                        settembre 1998 – giugno 2003 

 

 



ALTRI CORSI DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE 

Università degli studi di Siena         

Borsista del corso Partecipazione, deliberazione e democrazia: pratiche e metodologie                         ottobre 2009 – dicembre 2009 

 

Rete per l’eccellenza nazionale (RENA)         

Summer School RENA sul Buon Governo e la Cittadinanza Responsabile Ed. 2012                                       settembre 2012  

 

 

LINGUE 

 
▪ INGLESE: Livello intermedio/avanzato per la produzione; Livello avanzato per la comprensione.  
▪ FRANCESE: Livello basso/intermedio per la comprensione (lettura) 

 

ALBI NAZIONALI E GRUPPI 

 

▪ Ordine Nazionale dei Giornalisti, albo pubblicisti                                                     Iscritta da aprile 2007  
▪ Gruppo di lavoro ASTRID sulla semplificazione della burocrazia                        Anni: 2010; 2019 

 

 

DOCENZE 

 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

▪ Docenza per le edizioni del Corso di formazione sulla consultazione e le scienze comportamentali. Laboratori 

sul disegno della consultazione e modelli di partecipazione. Date: 7, 14, 21, 25 ottobre 2019; 13; 24; 27; 31 maggio 

2019; 19, 22, 26 ottobre 2018; 14, 15, 30, 31 maggio 2018; 18, 20 settembre 2017. 
▪ Docenza per le edizioni del Corso di formazione sull’analisi di impatto della regolazione. Modulo: La 

consultazione: finalità, tecniche e strumenti operativi. Date: 15 ottobre 2018; 8 aprile 2016; 26 febbraio 2016; 27 

novembre 2015. 

 

Università degli studi LUISS – Guido Carli 

▪ Docenza per Master in Scienze Comportamentali e Amministrazioni (SCA). Date: 23-24 novembre 2018 
▪ Docenza per il corso School of Law - Parliamentary Procedures and Legislative Drafting. Data: 10 marzo 2018 

 

Regione Lazio – LazioCrea 

▪ Docenza per il corso sulla Semplificazione amministrativa (Modulo Comunicazione e consultazione degli 

stakeholder). Date: 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 23, 27 maggio 2019; 10, 11, 17 dicembre 2018; 

 

 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

 

Capitoli in volumi 
▪ 2019. C. Raiola, “Le consultazioni pubbliche”, in (a cura di) G. Mazzantini, N. Rangone, “L’analisi di impatto e gli altri strumenti di 

better regulation. Annuario 2017-2018”, Napoli, Editoriale scientifica, pp. 137-176.  
▪ 2013. C. Raiola, “La partecipazione degli interessi privati all'attività delle Authorities”, in (a cura di) L. Cuocolo, G. Sgueo, Lobby. La 

rappresentanza di interessi, Università Bocconi, Research Unit on Law & Economics (RULES), pp. 40-54.  
▪ Edizioni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 dell’Annuario sull’analisi di impatto e gli altri strumenti per la qualità della regolazione: 

redazione del capitolo sulla consultazione pubblica e la trasparenza del processo decisionale. 
▪ 2012. C. Raiola, “La consultazione per l'adozione degli atti regolativi” in (a cura di) A. Natalini, F. Sarpi, G. Vesperini, L'analisi di 

impatto della regolazione. Il caso delle Autorità indipendenti, Editore Carocci, pp. 113-132.  
▪ 2011. C. Raiola, “Il controllo di gestione nei comuni italiani. Un’indagine empirica”, in (a cura di) Adami P. e Natalini A., La riforma dei 

controlli nelle autonomie locali, Donzelli, Roma, pp. 4781.  
▪ 2010. C. Raiola, “La consultazione telematica per la semplificazione”, in ASTRID, La tela di Penelope. Primo rapporto sulla 

semplificazione legislativa e burocratica, Bologna, Il Mulino, 2010.  

 

 

Paper 

https://www.osservatorioair.it/losservatorio/annuario/


▪ 2014. C. Raiola, L’AIR nel Garante per la protezione dei dati personali, Osservatorio AIR, www.osservatorioair.it, S 4/2014, marzo 

2014. 
▪ 2012. C. Raiola, Le consultazioni telematiche delle Autorità indipendenti. Gli effetti dell’AIR su tecniche e caratteristiche, 

Osservatorio AIR, www.osservatorioair.it, P 3/2012, maggio 2012. 
▪ 2010. C. Raiola, La consultazione nelle Autorità indipendenti, Osservatorio AIR, www.osservatorioair.it, gennaio 2010. 

 

Articoli in riviste (a partire dal 2015) 
▪ 2020, C. Raiola, Recensione. Chi partecipa alle consultazioni delle Agenzie europee? I fattori che influenzano la cattura del 

regolatore, nella ricerca di Jan Beyers e Sarah Arras, in «Rassegna trimestrale dell’Osservatorio AIR», anno XI/1, pp. 40-43. 
▪ 2019, C. Raiola, L’impianto delle leggi regionali sulla partecipazione: le nuove disposizioni dell’Emilia Romagna, in «Rassegna 

trimestrale dell’Osservatorio AIR», anno X/2, pp. 35-40. 
▪ 2018, C. Raiola, Lo schema di regolamento sul dibattito pubblico: analogie e differenze con la disciplina della consultazione, in 

«Rassegna trimestrale dell’Osservatorio AIR», anno IX/3. 
▪ 2018. C. Raiola, I metodi per dar conto dei risultati delle consultazioni pubbliche. L’esempio del regolamento IVASS sulle polizze RC 

auto, in «Rassegna trimestrale dell’Osservatorio AIR», anno IX/2. 
▪ 2017. C. Raiola, Le consultazioni pubbliche nel mare magnum del web, in «Il giornale dei comuni», ANCI,  n. maggio, pp. 12-17. 
▪ 2017, C. Raiola, I recenti sviluppi sulla consultazione: i principi OCSE e le linee guida italiane, in «Rassegna trimestrale 

dell’Osservatorio AIR», anno VIII/2, pp. 24-28. 
▪ 2017. C. Raiola, Open Innovation: quali spunti trarre per la consultazione dal nuovo rapporto GAO?, in «Rassegna trimestrale 

dell’Osservatorio AIR», anno VIII/1, pp. 32-37. 
▪ 2015. C. Raiola, La trasparenza nelle Autorità indipendenti, in «Giornale di diritto amministrativo», n. 2/2015 , IPSOA, aprile 2015, 

pp. 164-170. 
▪ 2015. C. Raiola, Regolazione: perché e come crearsi una buona reputazione, in «Rassegna trimestrale dell’Osservatorio AIR», anno 

VI/4, ottobre 2015, pp. 29-31. 
▪ 2015. C. Raiola, Lighten the Load, la consultazione pubblica della Commissione a supporto di REFIT, in «Rassegna trimestrale 

dell’Osservatorio AIR», anno VI/3, luglio 2015, pp. 10-13. 
▪ 2015. C. Raiola, Coinvolgere i consumatori nelle decisioni. La strategia dell’AEEGSI e il nuovo Osservatorio sulla regolazione, in 

«Rassegna trimestrale dell’Osservatorio AIR», anno VI/2, Osservatorio AIR, aprile 2015, pp. 19-24. 

 

 

 

 

Roma, 25 agosto 2020 

 

 

 


