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PASQUINI Robetta 

Roberta Pasquini 

Da giugno 2013 

Ministero Affari Esteri, Gabinetto del Ministro - Roma, P.le della Farnesina, 1 

Istituzioni pubbliche 

Contratto a tempo determinato 

Collaborazione all'opera personale del Ministro; collegamento con la Presidenza della 

Repubblica e la Presidenza del Consiglio dei Ministri; gestione dei rapporti del Ministro con il 

Parlamento e con il Corpo Diplomatico; gestione dell'agenda e della corrispondenza. 

Da dicembre 2011 a maggio 2013 

Ministero Affari Esteri, Ufficio legislativo - Roma, P.le della Farnesina, 1 

Istituzioni pubbliche 

Contratto a tempo determinato 

Attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del 

Ministero; elaborazione dell'analisi di fattibilità delle norme introdotte e dello snellimento e 

semplificazione della normativa; cura delle incombenze relative alla procedura per la loro 

approvazione ed emanazione; esame dei prowedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e 

preparazione della documentazione relativa; esame dei prowedimenti di iniziativa parlamentare 

e di quelli legislativi e regolamentari predisposti da altre amministrazioni; cura delle 

concertazioni e delle intese necessarie con le altre amministrazioni, nonché dei rapporti con il 

Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Da febbraio a novembre 2011 

Ministero Affari Esteri, Segreteria Particolare del Ministro - Roma, P.le della Farnesina, 1 

Istituzioni pubbliche 

Contratto a tempo determinato 

Gestione della corrispondenza e dell'agenda del Ministro; gestione dei rapporti con il Gabinetto 

del Ministro e con il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica; gestione di pratiche 

amministrative riguardanti il Ministro; stesura di testi e archiviazione di documenti. 








