
 

DOTT.SSA MARIA CONSUELO AMATO 
(Roma, l965) 

Consigliera parlamentare della professionalità generale 
con l’incarico di Capo Servizio preposta alla direzione dell’Ufficio Pubblicazioni e 

relazioni con il pubblico 

TITOLI DI STUDIO E 

ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI 

 Laurea in Scienze politiche conseguita presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” il 06/04/1989, con votazione di   
110/110 e lode; 

 Ha frequentato il corso di preparazione alle carriere delle 
assemblee legislative organizzato dalla facoltà di Scienze politiche 
della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali di Roma 
per l’anno 1989; 

 Partecipazione al corso di studi superiore per la formazione di 
consulenti legislativi, presso l’ISLE, nel 1991. 

PERCORSO 

PROFESSIONALE  
ALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI 

 In servizio dal 01/05/1991, a seguito del superamento di 
concorso pubblico per Consigliere parlamentare della 
professionalità generale; 

 dal 09/05/1991 al 04/05/2000 è stata assegnata al Servizio 
Commissioni, ove ha ricoperto l’incarico di Segretaria della VII 
Commissione Cultura, scienza e istruzione;  

 dal 05/05/2000 al 30/06/2000 è stata assegnata al Servizio 
Assemblea, ove ha ricoperto l’incarico di Coordinatrice dell’Unità 
operativa “Istruttoria delle assegnazioni”; 

 dal 01/07/2000 all’11/01/2004 è stata assegnata al Servizio per i 
Testi normativi, nell’ambito del quale, dal 01/02/2001, ha 
ricoperto l’incarico di Coordinatrice dell’Unità operativa “Atti del 
Governo e documenti”;  

 dal 12/01/2004 è assegnata all’Ufficio Pubblicazioni e relazioni 
con il pubblico, ricoprendo fino al 30/06/2014 l’incarico di Capo 
Ufficio “Coordinamento per le iniziative culturali e sociali”. A 
decorrere dal 18/12/2013, collabora con l’Ufficio del Cerimoniale 
ai fini dell’organizzazione degli eventi; 

 dal 01/07/2014 al 05/07/2015è stata preposta all’incarico di 
Capo Ufficio della Segreteria generale, assumendo la 
direzione dell’Ufficio Pubblicazioni e relazioni con il 
pubblico; 

 in data 06/07/2015 è stata nominata Capo Servizio, 
mantenendo la direzione dell’Ufficio Pubblicazioni e relazioni con 
il pubblico.  

ATTIVITÀ DI NATURA 

DIDATTICA E 

SCIENTIFICA 

Pubblicazioni:  

 Camera dei deputati – Attività dal febbraio 1998 al giugno 1998 
(con D. Colletti), Annali della Pubblica Istruzione, 1998, n. 1/2. 

CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 
 Inglese (conoscenza avanzata) 

 Spagnolo (buona conoscenza) 

 


