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Luca JAHIER
Curriculum vitae

Dati personali
Nome: Luca
Cognome: JAHIER
Luogo e data di nascita: Torino, Italia, 6 dicembre 1962
Sposato con Marina Serio
Due figli: Beatrice (19) e Victor (12)
Indirizzo professionale: Rue Belliard 99-101 – 1000 Bruxelles
Telefono: +32 (0)2 546 8409
E-mail: president.eesc@eesc.europa.eu

Carriera al CESE
Dall'aprile 2018
Ottobre 2011 - 2018
Ottobre 2008 - 2010
Ottobre 2006 - 2008
Settembre 2004 - 2006
Dal settembre 2002

Presidente del Comitato economico e sociale europeo
Presidente del III gruppo del CESE (rieletto due volte) e membro dell'Ufficio di
presidenza del CESE
Presidente del comitato di monitoraggio ACP-UE e presidente del gruppo
permanente Immigrazione e integrazione.
Vicepresidente del III gruppo, membro dell'Ufficio di presidenza del CESE,
membro dei comitati consultivi misti UE-Croazia e UE-Turchia
Vicepresidente della sezione specializzata Occupazione, affari sociali,
cittadinanza del CESE
Membro del III gruppo del CESE, appartenente alla categoria Economia sociale

Altre esperienze professionali
Giugno 2008 - marzo
2012
2004 - 2008
Marzo 2006
Dal 2003
Febbraio 2001 settembre 2006
2001 - 2006
2001

Presidente del Consiglio nazionale delle ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori
Italiani)
Membro della presidenza nazionale delle ACLI, responsabile del dipartimento
Attività e relazioni internazionali
Promotore di IXE (Iniziativa dei cristiani per l'Europa), una rete di organizzazioni
sociali europee
Membro della Piattaforma sociale
Vicepresidente della Federazione ACLI Internazionali, Bruxelles
Membro del consiglio del Forum permanente del Terzo settore in Italia
Promotore di Retinopera, rete delle principali organizzazioni cattoliche italiane
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2000 - 2004

Vicepresidente della fondazione del Comitato ecclesiale italiano per la riduzione
del debito estero dei paesi più poveri
Attivo nel campo della cooperazione internazionale, dapprima con la CISV
(Comunità impegno servizio volontariato) di Torino e poi con reti e associazioni
di ONG nazionali ed europee

1980 - 2000

Studi
1987
1980 - 1981

Laurea cum laude in Scienze politiche (indirizzo internazionale), Università di Torino
Diploma di maturità scientifica - Istituto sociale dei Padri gesuiti di Torino

Lingue
Italiano – lingua materna
Francese – fluente
Inglese – fluente

Relatore/correlatore di pareri CESE sui seguenti temi:












Prospettive per l'economia sociale africana
UE, Africa e Cina: verso un dialogo e una cooperazione trilaterali
Promuovere la solidarietà fra le generazioni
Analisi aggiornata del costo della non Europa
Il finanziamento dei partiti politici europei
La dimensione esterna della strategia di Lisbona rinnovata
L'applicazione dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del Trattato di Lisbona sulla democrazia partecipativa
Per una dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria europea
Migliorare il funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del Trattato di Lisbona e
possibile evoluzione e adeguamento dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea
Il pilastro europeo dei diritti sociali
Verso una strategia dell'UE per le relazioni culturali internazionali

