ESPERIENZA LAVORATIVA
09/2019 – 02/2021

Sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e della attività
culturali e del Turismo, Governo Italiano.

Lorenza
Bonaccorsi
CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Italia
(+39) 00000000000000000

Deleghe esercitate: tutte le funzioni concernenti il Turismo; attuazione
delle iniziative concordate con ANCI, Regioni e le autonomie locali, le
associazioni di categoria e il CAI; rapporti con ENIT, Agenzia nazionale
del Turismo; attività concernenti l’esposizione universale EXPO DUBAI
2020; funzioni concernenti attività delle Olimpiadi della lettura e Fiera di
Francoforte; delegata dal ministro per seguire le attività del Comitato
interministeriale per gli affari europei (CIAE) e per le politiche relative
allo spazio e all’aerospazio (COMINT); attività della cabina di regia per
l’Italia internazionale; attività del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE); attività degli organismi dell’Unione
Europea e del Consiglio d’Europa.
04/2018 – 09/2019

Assessore al Turismo e alle Pari Opportunità della Regione
Lazio.
Attività principali: Redazione del Piano Strategico del Turismo. Gestione,
organizzazione, coordinamento di progetti, bandi, eventi e
manifestazioni culturali e turistiche della Regione Lazio. Istruzione
pratiche e atti amministrativi ; promozione della regione a livello
nazionale e internazionale; attività di marketing territoriale e di
programmazione delle politiche del turismo e del turismo culturale in
collaborazione con gli enti locali, le associazioni di categoria e gli
operatori. Gestione della complessità amministrativa quotidiana, dei
rapporti con il consiglio regionale, con le associazioni di categoria e con
le istituzioni locali. Attuazione della legge regionale sui cammini e sul
turismo lento.
Programmazione della rete dei centri antiviolenza, delle case rifugio
contro la violenza sulle donne; presidenza dell’osservatorio sulle pari
opportunità; coordinamento della cabina di regia sulla violenza sulle
donne; programmazione e esecuzione di tutte le politiche di
prevenzione e di contrasto alla violenza sulle donne e di genere.
03/2013 – 03/2018

Deputata. Eletta nella circoscrizione di Roma I della Camera
dei Deputati per il Partito Democratico.
Membro della commissione permanente IX - Trasporti, Poste e
Telecomunicazioni della Camera dei Deputati.
Membro della commissione permanente VII - Cultura, scienza e
istruzione della Camera dei Deputati.
Membro della Commissione di Vigilanza RAI della Camera dei Deputati.
Prima firmataria proposta di legge su riforma dei diritti televisivi sportivi.
Relatrice della indagine conoscitiva sulle best practices delle istituzioni
culturali della Repubblica Italiana.
01/2010 – 03/2013

Responsabile ufficio progetti speciali Fondazione Musica per
Roma.
07/2008 – 09/2009

Responsabile Ufficio Relazioni istituzionali Rapporti con
Unione Europea e Cooperazione Internazionale presso la
Presidenza della Regione Lazio.
06/2006 – 05/2008

Capo della Segreteria Politica del Ministro delle Comunicazioni
On. Paolo Gentiloni.

11/2003 – 05/2006

Responsabile dell’Ufficio Comunicazione e Relazioni
Internazionali di Fondazione Musica per Roma.
11/1997 – 01/2001

Componente della segreteria dell’Assessore al Turismo,
Giubileo, Comunicazione e Relazioni Internazionali del
Comune di Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1999

Seminario di specializzazione in “Analisi dei mercati esteri
della domanda turistica”, Scuola Superiore di Amministrazione
Pubblica e degli Enti Locali, Roma.
1999

Seminario di specializzazione in “Marketing nella
pianificazione e promozione turistica del territorio”, Scuola
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali,
Roma.
1994

Master in Relazioni Pubbliche Europee, Ateneo Impresa –
Confindustria, Roma
1993

Laurea in Storia Economica, Milano, Università degli Studi. Tesi
“La diplomazia economica tra Italia e Stati Uniti dal 1943 al
1948”. Relatore Prof. Giulio Sapelli
1987

Maturità classica, Roma, Liceo classico statale Virgilio.
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ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI
Ambasciatrice di Telefono Rosa, Associazione nazionale per il
contrasto alla violenza sulle donne.

