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Svolgere esperienze lavorative a Bruxelles: istruzioni per l’uso 

Il 10 maggio incontro con quattro giovani professionisti  

 

Il Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell’Università della Valle d’Aosta propone per lunedì 

10 maggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 l’incontro “La rotta verso Bruxelles: consigli su tirocini ed 

esperienze lavorative nella Brussels bubble”. L’evento si svolgerà sulla piattaforma online Teams 

accessibile liberamente dal sito internet www.univda.it, sezione eventi. 

 

Il seminario si pone l’obiettivo di permettere un confronto con quattro giovani professionisti che 

hanno già svolto o stanno svolgendo un tirocinio presso un’istituzione europea e che hanno avuto 

modo di fare anche altre significative esperienze lavorative nel contesto della Brussels bubble. 

 

La prospettiva di lavorare nelle istituzioni europee è particolarmente attraente in primis (ma non solo) 

per le studentesse e gli studenti dei corsi di laurea in Scienze Politiche. Si tratta sicuramente di 

un ambito nel quale poter mettere in pratica quanto è stato appreso durante gli anni universitari, nonché 

nel quale mettersi in gioco confrontandosi giorno dopo giorno con le complesse e affascinanti questioni 

connesse al processo di integrazione europea. Tuttavia, capire quale sia il percorso educativo e 

professionale che può condurre a certi esiti non è così facile.  

 

Quali momenti del percorso di studi dei giovani professionisti che interverranno si sono rivelati decisivi 

nell’orientarli? Quali materie hanno dovuto approfondire? Come si svolge una loro giornata tipo? Con 

quali difficoltà si sono dovuti confrontare e come le hanno superate? Quali sono le loro prospettive 

future, soprattutto in un periodo incerto come quello che stiamo vivendo? 

 

Interverranno Martina Di Gaetano, (Policy & Advocacy Assistant, Legal Researcher, RECLAIM, 

Bruxelles), Samantha Scarpa Ferraglio, (Legal Trainee, Consiglio dell’Unione europea, Bruxelles), 

Andreina De Leo, (Asylum & Migration Trainee, Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, 

Vienna), Enrico Salmini Sturli, (Trainee, Commissione europea, Bruxelles). 

Introdurrà Ermanno Vitale, professore ordinario di Filosofia Politica dell’Università della Valle d’Aosta 

e modererà Alessandro Rosanò, professore a contratto di Diritto Internazionale e Diritto dell’Unione 

europea presso l’ateneo valdostano. 

 

I giovani professionisti interverranno a titolo personale per offrire chiarimenti sulle scelte 

compiute durante gli studi universitari e dopo, che hanno permesso loro di raggiungere le attuali 

posizioni lavorative. I relatori saranno a disposizione per rispondere alle domande dei partecipanti. 
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