Webinar
“ATTUALITÀ IN EUROPA: IL CERTIFICATO COVID DIGITALE UE”
Relatrice: Dott.ssa Carmen Scirè
Qualifica e curriculum dei
relatori

Avvocato, classe 1984, laureata nel 2007 in Giurisprudenza presso
l’Università degli studi Catania con 110 e lode, consegue anche il
diploma di eccellenza presso la Scuola Superiore di Catania (SSC),
scuola di avviamento precoce alla ricerca accademica. Nel luglio
del 2009, dopo il conseguimento del diploma della Scuola di
specializzazione delle professioni legali, e alcune esperienze
lavorative presso la Regione Siciliana, si trasferisce a Bruxelles con
l’incarico di Assistente Parlamentare Accreditato al Parlamento
europeo (APA), ruolo che ricopre tuttora. Nel 2010 si abilita
all’esercizio della professione forense.
Nel corso delle tre legislature, si è occupata del lavoro di diverse
commissioni parlamentari, tra cui bilanci ed agricoltura, ha
ricoperto il ruolo di Capo ufficio del Presidente della commissione
ambiente salute e sicurezza alimentare (ENVI), competente per il
maggior numero di dossier legislativi, e oggi è Capo ufficio di un
Deputato coordinatore della commissione libertà civili, giustizia e
affari interni (LIBE). Ha partecipato ad oltre 100 riunioni di trilogo
nell’ambito dei negoziati interistituzionali. Nel 2016 viene eletta
Presidente del Comitato degli assistenti parlamentari accreditati
al Parlamento europeo (APA Committee), ente interno al
Parlamento, che rappresenta i circa 2000 assistenti parlamentari
che lavorano presso gli uffici dei Deputati, incarico tuttora
ricoperto. Frequenta dal 2020 un Master in Governance e
Management nella Pubblica Amministrazione.
Arbitro professionista di calcio maschile dai 18 anni ai 26, ha
giocato a scacchi, vincendo il campionato italiano Under 14 nel
1997, e partecipando ai successivi campionati mondiali di
categoria in rappresentanza dell’Italia.
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Abstract dei contenuti
formativi/informativi del
webinar

Obiettivi formativi/informativi

Il webinar si propone di fornire una visione su quanto accade
nell’Unione europea a livello normativo, e mira principalmente a
delineare il processo legislativo e politico che ha condotto
all’approvazione del Certificato digitale covid Ue, con un focus sui
lavori del Parlamento europeo, nell’ambito della c.d. procedura
legislativa d’urgenza. Diritto Ue, negoziati interistituzionali, ruolo
dei tecnici a supporto della politica, sono alcuni degli aspetti che
verranno trattati nel corso del seminario, al fine di meglio
comprendere il dietro le quinte del processo legislativo UE.
•
•
•
•

Individuare i principi che governano la legislazione Ue
Comprendere le dinamiche del processo legislativo dell’Unione
europea
Comprendere il ruolo del Parlamento europeo nel negoziato
interistituzionali
Definire il ruolo dei tecnici all’interno del processo legislativo
europeo

Link consigliati
Data ed orario svolgimento
del webinar

9/07/2021 ore 17.00

Lingua

Italiano
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