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Laureata all’Università L. Bocconi di Milano in “Economia politica”.
Ha lavorato in qualità di analista politico-economico ed esperto in affari internazionali presso Organismi
Internazionali quali le Nazioni Unite a New York e la Commissione Europea a Bruxelles. Ha lavorato inoltre
presso istituzioni pubbliche e private, fra cui Confindustria e Ministero dei Beni Culturali, dove ha svolto
attività di direzione e coordinamento, valutazione e analisi politico-economica, in ambito europeo e
internazionale, contribuendo alla definizione delle attività e delle policy internazionali e alla
predisposizione di “position paper”, con l’ incarico di rappresentare nelle diverse sedi internazionali e, in
special modo presso la Commissione Europea, le posizioni istituzionali. Ha approfondito i temi
dell’interculturalità ed è stata Membro dello Steering Committee istituito per la gestione strategica dell’
“Anno Europeo del Dialogo Interculturale e Membro della Commissione istituita per la produzione del
Libro Bianco sulla Creatività nell’anno europeo della Creatività e dell’Innovazione.
Ha approfondito i temi della educazione/istruzione/formazione e formazione continua, predisponendo corsi e
master quali “La P.A. nell’Europa allargata: strumenti per un ruolo attivo” per la SNA.
E’ stata chiamata come Esperto/valutatore presso la Commissione Europea/EACEA per la valutazione dei
progetti presentati all’interno del Programma CULTURA e LLP-Leonardo da VINCI ( Programmazione UE
2007-2013), presso l’ISFOL per i Progetti LLP- Leonardo da Vinci ( Programmazione UE 2007-2013),
presso INDIRE per i progetti, Comenius e Grundtvig, EILC (Programmazione 2007-2013).
E’ chiamata in qualità di Esperto presso l’ANG (Programma ERASMUS + 2014-2020) e presso l’Agenzia
ERASMUS + (presso ISFOL) per la valutazione dei progetti di istruzione e formazionale professionale, e
presso EACEA/Commissione Europea (Programma ERASMUS + 2014-2020).
E’ chiamata in qualità di Esperto in progetti di cooperazione transnazionale finanziati dalla Commissione
Europea, quali per esempio “EU-INDIA Platform for Social Sciences and Humanities (EqUIP)’sul tema
Sustainable Prosperity, Well-being and Social Innovation” e “3C4 Incubators”.
Professore a contratto in diverse Università e Business School, tra cui la Luiss, la SDA Bocconi e la
Business School de Il Sole 24 Ore in International Business, Politiche UE e Programmazione/ FONDI UE
2014 -2020. E’ un esperta di India su cui ha scritto un libro : “L’India: da paese in via di sviluppo a
potenza economica” e numerose pubblicazione, tra cui “I BRICS e la nuova governance globale: il XXI
secolo sarà il “secolo indiano”?”
E’ profonda conoscitrice delle questioni chiave dell’ UE quali l’Allargamento, l’immigrazione,
l’integrazione, il dialogo interculturale, l’innovazione e la creatività, su cui ha predisposto numerosi studi e
articoli.
Emanuela Scridel
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs. n.
39/1993”.
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