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CURRICULUM VITAE GIULIA HENRY 
 
 
 
 
Informazioni personali 

 

Cognome e nome HENRY Giulia 
Indirizzo  
Telefono    
E-mail  
Nazionalità  Italiana 
Data di nascita 26 ottobre 1974 
 
 
Esperienze di lavoro 

 

Posizione attuale 
Da giugno 2017 

Ricercatrice dell’Ires – Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte 
 Collaborazione alla realizzazione del ‘Piano Integrato degli interventi in materia 

di inserimento lavorativo e di integrazione sociale dei migranti’; dei Progetti 
‘PRIMA per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti - Pensare Prima al Dopo’; 
‘FairJob’ per migliorare le condizioni socio-economiche delle persone titolari di 
protezione internazionale che sono state vittime di tratta e sfruttamento sessuale o 
lavorativo; ‘Migliora2’ - Capacity building per rafforzare le competenze dei soggetti 
non-profit, pubblici e for-profit attivi nell’incontro domanda e offerta di lavoro dei 
rifugiati; ‘Sofia – Servizi e operatori formati per l’Integrazione e l’Accoglienza’; 
Territori inclusivi: rafforzamento e sviluppo di reti territoriali a sostegno di persone in 
condizione di fragilità’. 

 Componente del Comitato di redazione della Relazione annuale sulla situazione 
economica, sociale e territoriale del Piemonte 2020: ‘Piemonte - verso un 
presente sostenibile’. 

 Attività di analisi e ricerca quantitativa e qualitativa, coordinamento attività 
operative, coordinamento attività di formazione e capacity building, 
organizzazione di e partecipazione a convegni e seminari di ricerca, redazione di 
report di ricerca e contributi alla Relazione Annuale Ires. 

 
Posizione attuale 
Da maggio 2010 (da giugno 
2017 in part-time al 50%) 
 

 
Funzionaria giuridico amministrativa dell’Ispettorato Territoriale del lavoro di 
Torino - area raccordo regionale, già distaccata dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali alla Direzione Regionale del Lavoro del Piemonte, area legale. 
 

2007 - 2010 Esperta Nazionale Distaccata presso la Commissione europea, DG Giustizia 
Libertà e Sicurezza, Unità B1 - Immigrazione e Integrazione 

 Coordinatrice del ‘Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini dei paesi terzi’ dal 
punto di vista dell’unità di policy 

 Coordinatrice del ‘Forum europeo per l’Integrazione’, piattaforma europea per il 
coinvolgimento della società civile organizzata, parti sociali, referenti istituzionali a 
livello europeo e degli Stati Membri 
 

2003 - 2007 Funzionaria del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione 
Generale dell’Immigrazione - Divisione Integrazione e Affari internazionali 

https://www.obiettivoeuropa.com/referral/


Curriculum Vitae Giulia Henry 
Pagina 2 di 4 

 Punto Nazionale di Contatto sull’Integrazione presso la Commissione europea 
 Partecipazione ai processi negoziali delle Conferenza tripartita dell’ONU per le 

materie inerenti l’Immigrazione e del Dialogo 5 + 5 sull’Immigrazione. 
 Definizione e collaborazione alle attività connesse alle relazioni internazionali del 

Ministero in materia di immigrazione ed integrazione dei cittadini dei paesi terzi. 
 

1998 - 2001  Ricercatrice presso la Commissione per le Politiche di Integrazione degli 
immigrati, Dipartimento Affari Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Ricerca, consulenza tecnica, redazione di dossier e ricerca applicata all’azione 
politica e a modifiche normative, preparazione di eventi, convegni e seminari 
 

1998  Ricercatrice presso il CeSPI (Centro Studi di politica Internazionale) 
Area Immigrazione e Nuove Dimensioni della Sicurezza 
 

1998 Stage presso l’Alto Commissario ONU per i Rifugiati (UNHCR) 
Ufficio Legale 
 

1996 – 1997 Assistente al Parlamento Europeo 
Commissione Libertà Civili e Immigrazione 
 

Anni vari  Attività di coordinamento di progetti, analisi quantitative e qualitative, 
formazione ed intervento a convegni e seminari sui temi relativi a 
immigrazione e integrazione di immigrati e rifugiati. 

 Collaboratrice di Fieri, Forum Internazionale ed Europeo Ricerche 
sull’Immigrazione, dello I.A.I Istituto Affari Internazionali, Cespi - Centro 
Studi di Politica Internazionale. 

 
Educazione e Formazione 

 

2001 - 2003 Dottorato di ricerca in ‘Ricerca Sociale e Comparata’ conseguito presso 
l’Università’ degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Sociali (coordinatrice prof. 
Chiara Saraceno). Immigrazione e Diritti di cittadinanza, Inclusione sociale, Sviluppo. 
Metodi quantitativi e qualitativi della ricerca sociale applicati alle scienze sociali. Tesi 
di ricerca sull’’Innovazione nelle politiche abitative per gli immigrati’ con il prof. Nicola 
Negri, discussa l’11.02.2004 
 

1993 - 1998 Diploma di Laurea in Scienze Politiche, indirizzo internazionale, conseguito presso 
l’Università’ degli studi di Torino, con 110/110 lode e menzione con tesi: ‘La politica 
europea del diritto d’asilo’ discussa il 02.07.1998 
 

1997 Certificato di Studi politici, conseguito presso l’Istituto di Studi politici ‘R. Schuman’ 
di Strasburgo 
 

1996 - 1997 Anno Erasmus a Strasburgo, Francia 
 

1991 - 1992 Diploma di scuola superiore presso la ‘Manhattan High School’, Mahnattan, KS, 
USA, programma scambio ‘Intercultura’ 
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1999 - 1993 Diploma di maturità classica, presso il liceo classico V. Gioberti, Torino 
 

 
Competenze linguistiche 

 

Inglese Ottima conoscenza della lingua parlata e scritta (Certificate of Proficiency 
English) 
 

Francese Ottima conoscenza della lingua parlata e scritta (Certificat d’Etudes Politiques, 
Universitè Libre R. Schumann, Strasbourg) 
 

Spagnolo Sufficiente conoscenza della lingua parlata 
 
 
Conoscenze informatiche 

 

 Utilizzo programmi Word, Excel, PPT, ambienti Internet e posta elettronica 
 
 
Pubblicazioni 

 

  Rifugiati al Lavoro. Quali Reti? Quali Politiche? 
https://www.ires.piemonte.it/pubblicazioni_ires/Rifugiati_al_lavoro_report.pdf 

 Guida alle imprese per l’inserimento lavorativo dei rifugiati in Italia 
https://www.tent.org/wp-content/uploads/2021/09/GUIDA-ALLE-IMPRESE-PER-
LINSERIMENTO-LAVORATIVO-DEI-RIFUGIATI_6-maggio-2020.pdf 

 L’impatto della crisi sulla domanda di lavoro degli stranieri e la segregazione 
occupazionale dei rifugiati. Quali suggerimenti per le politiche attive del 
lavoro? L’esperienza del Piemonte (con Vernoni, G.), paper presentato alla XIII 
Conferenza ESPAnet Italia, settembre 2020 – Il welfare state di fronte alle sfide 
Globali, in corso di pubblicazione  

 Capitolo ‘Piemonte più Sociale’ della Relazione Annuale sulla situazione 
economica, sociale e territoriale del Piemonte 2020 ‘Verso un presente sostenibile’ 
(con autori vari) 
https://www.ires.piemonte.it/relazione2020/RelazioneAnnuale2020_20lug.pdf 

 Capitolo ‘Immigrazione’ della Relazione Annuale sulla situazione economica, 
sociale e territoriale del Piemonte 2019, ‘Verso un Piemonte più sostenibile’ (con 
Allasino E. e Valetti R.) 
https://www.ires.piemonte.it/relazione2019/RelazioneAnnuale2019_WEB.pdf 

 L’integrazione degli stranieri in Piemonte: una sfida complessa di fronte 
all’evoluzione del fenomeno migratorio, Politiche Piemonte n. 55, Ires 
Piemonte (con Roberta Valetti) https://www.ires.piemonte.it/index.php/news/184-
2018/731-migrazioni-e-integrazione-in-piemonte. 

 L’inserimento sociale e lavorativo dei richiedenti asilo e dei titolari di 
protezione in Piemonte in Rapporto di Ricerca, Regione Piemonte, 2018, 
http://www.piemonteimmigrazione.it/index.php?option=com_mtree&task=att_downlo
ad&link_id=461&cf_id=60 

 L’Immigrazione in Piemonte, in Relazione annuale sulla situazione economica, 
sociale e territoriale del Piemonte - 2018 Così lontano, così vicino (con Allasino E. e 
Valetti R.) 
https://ires.piemonte.it/relazione2018/RESET2018.pdf 

 Explaining the crisis of the European Migration and Asylum Regime (con 
Ferruccio Pastore), The International Spectator, IAI, 2016, 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03932729.2016.1118609 

 The Governance of Migration, Mobility and Asylum in the EU: A Contentious 

https://www.tent.org/wp-content/uploads/2021/09/GUIDA-ALLE-IMPRESE-PER-LINSERIMENTO-LAVORATIVO-DEI-RIFUGIATI_6-maggio-2020.pdf
https://www.tent.org/wp-content/uploads/2021/09/GUIDA-ALLE-IMPRESE-PER-LINSERIMENTO-LAVORATIVO-DEI-RIFUGIATI_6-maggio-2020.pdf
https://www.ires.piemonte.it/index.php/news/184-2018/731-migrazioni-e-integrazione-in-piemonte
https://www.ires.piemonte.it/index.php/news/184-2018/731-migrazioni-e-integrazione-in-piemonte
http://www.piemonteimmigrazione.it/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=461&cf_id=60
http://www.piemonteimmigrazione.it/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=461&cf_id=60
https://ires.piemonte.it/relazione2018/RESET2018.pdf
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Laboratory (con Ferruccio Pastore) Imagining Europe n. 5, I.A.I publications, 2014, 
http://www.iai.it/sites/default/files/ImaginingEurope_05.pdf 

 Politiques de logement et minorités ethniques dans l’Union européenne: un 
comparaison entra la France, la Grande Bretagne, l’Italie et les Pays-Bas in 
“Les minorités ethniques et l'Union européenne”, Recherches, La Découverte, 
Paris, 2005 

 Best practices. Italy, in “Selected readings for The Ministerial Conference on 
Integration. Turning Principles into Actions”, Groningen, 9-11 November 2004 

 Appendice giuridica e Introduzione al Secondo Rapporto Annuale 
sull’Integrazione degli immigrati in Italia, Giovanna Zincone (a cura di) Il Mulino, 
2001 

 La politica europea del diritto d’asilo, L’Harmattan, 2000 
 Appendice giuridica al Primo  Rapporto Annuale sull’Integrazione degli 

immigrati in Italia, Giovanna Zincone (a cura di)  Il Mulino, 2000 
 Migrazioni e politiche locali. L’esperienza italiana nel quadro europeo, in 

Migrazioni. Scenari per il XXI secolo, Agenzia romana per la preparazione del 
Giubileo, 2000 
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