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CURRICULUM VITAE LAURA CASTELLI 

INFORMAZIONI PERSONALI 


Indirizzo ·-·-'· ' 

Telefono 

E-mail 

Nazionalità ITALIANA 

Luogo e Data di nascita 

Nominata SOTTOSEGRETARIO ALL'ECONOMIA nel Governo Conte 1113 giugno 2018. 

DEPUTATA DELLA REPUBBLICA, nella XVIII legislatura, eletta alla Camera nel2018 con il gruppo Movimento5Stelle 
nel collegio plurinominale Piemonte 1. VICE CAPOGRUPPO VICARIO alla Camera dal27 marzo 2018. 

DEPUTATA DELLA REPUBBLICA, nella XVII legislatura, eletta alla Camera nel2013 con il gruppo Movimento5Stelle 
nella circoscrizione Piemonte 1, membro della commissione bilancio. 


CAPOGRUPPO IN COMMISSIONE BILANCIO, dal7 maggio 2013 al18 giugno 2015. 


VICECAPOGRUPPO PORTAVOCE del gruppo parlamentare MSS, dal10 marzo al9 giugno 2016. 


CAPOGRUPPO PORTAVOCE del gruppo parlamentare MSS, dal9 giugno al3 ottobre 2016. 


VICEPRESIDENTE della COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E 

SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE, da novembre 2016. 


TESORI ERA del gruppo parlamentare dal3 ottobre 2016 a119 ottobre 2017. 


Laureata in Economia Aziendale, ho lavorato per qualche anno nel settore fiscale e poi per il Gruppo Consiliare 

Regionale del Piemonte. 

Negli anni sono stata referente della Commissione Bilancio, della commissione Economia, Commercio, Industria, e della 
commissione Cultura arrivando aconoscere nei dettagli la "macchina burocratica" regionale. Inoltre ho tenuto la contabilità 
del Gruppo Consiliare. Dal 2010 mi occupo di problemi legati alla creazione di sistemi di Moneta Complementare per 
portare alcune realtà radicale sul territorio, a poter sviluppare un'autonomia monetaria. Ho inoltre collaborato all'iniziativa 
Stop Treni Scoria Nucleari, a fianco dei Consiglieri regionali e degli avvocati che stanno portando avanti il ricorso al Tar. 

l temi sui quali si concentra la mia attività sono: riordino della fiscalità per i cittadini e per le imprese (creazione 

di un cassetto fiscale, iva per cassa, revisione degli studi di settore); introduzione di criteri di finanza etica e impatto 
ambientale minimi obbligatori; creazione di posti di lavoro attraverso una pianificazione energetica e industriale nuova, 
ecosostenibile e in linea con i punti del Programma 5 Stelle sull'Energia; abolizione totale della caccia, di spettacoli e 
gare che utilizzano animali; riordino dei parchi, delle riserve e delle aree protette a livello nazionale con criteri di common 
law; audi! sul debito pubblico; controllo delle forme di associazione cooperativa". 
Cv Laura Castelli 
www.lacastelli. il 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

J;> Corso di Alta Formazione in ECONOMIA E MANAGEMENT IN SANITA', 

Università La Sapienza, a.a. 2016/2017 


J;> Corso di Perfezionamento in DRAFTING LEGISLATIVO- tecniche di redazione degli atti normativi, 

LUISS- School of law, a. a. 2016/2017 


J;> Laurea triennale in ECONOMIA AZIENDALE 

Conseguita il giorno 8/03/2010 presso l'Università degli Studi di Torino 


J;> Diploma in RAGIONERIA 

Conseguito nel2006 presso l'Istituto Tecnico Commerciale Sommeiller di Torino 


ESPERIENZA LAVORATIVA 

o 	 COLLABORATORE DEL CONSIGLIERE Davide Bono, presso il Gruppo Consiliare Regionale del Piemonte 

dal2010 al2013. 

Mansioni svolte: commissione Bilancio, commissione Lavoro, commissione Commercio e gestione della 

contabilità del gruppo. 


o 	 TITOLARE CENTRO ASSISTENZA FISCALE a Collegno (TO), 

dal2010 a12014. 

Mansioni svolte: pratiche fiscali (isee, 730, unico), pensionistiche, disoccupazione. 


o 	 ADDETTO SICUREZZA presso Stadio Comunale di Torino, 

dal2006 al2009. 


CONOSCENZA LINGUE STRANIERE ,l 
o 	 Inglese: commerciale, scritto e parlato. 
o 	 Tedesco: commerciale, scritto e parlato. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

ECDL, Patente Europea del Computer. 

CARATTERISTICHE PERSONALI 

Grande adattabilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative, entusiasmo, iniziativa e dinamismo, che mi hanno da 
sempre spinto ad andare avanti alla ricerca di sfide che mi consentano di crescere personalmente e professionalmente. 

Allegati: lettera motivazionale 

Autolizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del30 giugno 2003 

Firma 

Cv Laura Castelli 
www.lacastelli.it 
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