
 

CURRICULUM VITAE 

Laura Boldrini 

Nata a: Macerata 28 aprile 1961 

Residente a Mergo (AN) 

Email boldrini_l@camera.it  

Si laurea in giurisprudenza presso l'Università di Roma "La Sapienza" nel 1985 con una tesi sul diritto 

di cronaca. 

Esperienze lavorative:  

Dal gennaio 1983 al dicembre 1986, lavora per l'Agenzia Italiana Stampa e Emigrazione (AISE). 

Dal 2 dicembre 1986 è giornalista pubblicista, iscritta all'Albo. 

Dal febbraio 1987 e all'agosto 1988 è impiegata alla Rai con contratti a tempo determinato in vari 

programmi televisivi e radiofonici, nel settore della produzione. 

Nel 1989, vincendo un concorso per junior professional officer, inizia la sua carriera presso le Agenzie 

delle Nazioni Unite lavorando per quattro anni alla FAO come addetta stampa, dove si occupa in 

particolare della produzione video e radio. 

Dal 1993 al 1998 lavora presso il Programma alimentare mondiale (WFP) come portavoce e addetta 

stampa per l'Italia. In quegli anni svolge ripetute missioni nell'ex Jugoslavia, nel Caucaso, in 

Afghanistan, Tagikistan, Mozambico e Iraq. 

Dal 1998 al 2012 è portavoce per il Sud Europa dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i 

rifugiati (UNHCR), per il quale prende parte a eventi pubblici sulle tematiche relative al diritto d'asilo, 

ai flussi migratori nel Mediterraneo e alle emergenze internazionali, tenendo conferenze e 

partecipando a seminari presso università e istituti di ricerca. Svolge missioni in diversi luoghi di crisi: 

Bosnia, Albania, Kosovo, Pakistan, Afghanistan, Sudan, Caucaso, Angola, Zambia, Iran, Giordania, 

Tanzania, Burundi, Ruanda, Sri Lanka, Siria, Malawi, Yemen. 

Nel 2013  viene candidata e eletta alla Camera dei deputati con Sinistra Ecologia Libertà.  

Dal 16 marzo 2013 è eletta Presidente della Camera dei deputati incarico terminato nel 2018 con la 

fine della XVII Legislatura. 

Alle elezioni politiche del 2018 Laura Boldrini viene rieletta deputata nelle liste di Liberi e Uguali.  

Nel 2019 aderisce da indipendente nel gruppo parlamentare del Partito Democratico. 

Componente della III Commissione Affari Esteri della Camera, è Presidente del Comitato permanente 

sui diritti umani nel mondo. 

Coordina l'Intergruppo della Camera per le Donne, i Diritti e le Pari opportunità 

 

 



Alle elezioni politiche anticipate del 25 settembre 2022 viene candidata per la Camera dei deputati 

nel collegio plurinominale Toscana 02 (Grosseto, Livorno, Pisa, Siena) come capolista della lista 

Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista. 


