Segni particolari: giovani, pieni di talento e residenti nella tua Provincia. Ecco il profilo
ideale dei candidati del premio "Toyp" (The outstanding young persons), il
riconoscimento tradizionalmente conferito da JCI (Junior Chamber International) a cinque
uomini o donne tra i 18 e i 40 anni che hanno contribuito al progresso del territorio.
Ideato nel 1931 dall’allora presidente della Camera di commercio degli Stati Uniti Dorward
Howes, il Premio Toyp è stato adottato ufficialmente dalla Junior Chamber International
negli anni Ottanta. Da allora ogni anno vengono premiati i migliori giovani di tutto il mondo,
affinché possano fungere da esempio per i loro coetanei.
I curricula dei candidati verranno selezionati da una apposita giuria JCI, che in Italia
assegnerà i riconoscimenti al miglior concorrente di ciascuna delle cinque categorie in
gara: Business, Cultura, Volontariato e diritti umani, Ricerca e Crescita personale.
Le candidature per l'edizione 2010 del "Premio Toyp" dovranno pervenire entro e
non oltre il 22 marzo 2010 al responsabile TOYP ariannasibilio@yahoo.it e per
conoscenza a segreteria@jcitaliana.com.
I vincitori delle cinque categorie saranno premiati in occasione della cena di Gala del
Congresso Nazionale JCI, che si terrà a Bergamo sabato 1 maggio 2010.
A loro volta, i migliori giovani talenti italiani concorreranno di diritto alle selezioni
internazionali e in caso risultino tra i "numeri uno" del pianeta saranno ospiti al congresso
mondiale JCI, in programma in Giappone, dal 2 al 7 novembre 2010.

CREDO JCI
NOI CREDIAMO:
che la fede in Dio dia alla vita un vero senso ed un vero scopo:
che la libertà degli uomini e dell’ impresa sia il primo fattore
per il raggiungimento della giustizia economica:
che la fratellanza degli uomini trascenda la sovranità delle nazioni
che le leggi e non gli uomini siano il fondamento della autorità
che la personalità umana sia la più preziosa delle ricchezze,

che porsi al servizio dell’umanità costituisca l’azione più nobile della vita.

REGOLAMENTO
1. I candidati devono avere un’età compresa tra i 18 e i 40 anni (non possono essere
accettate le candidature di nati prima del 1 Gennaio 1970).
2. I candidati devono essere cittadini italiani o naturalizzati o devono aver presentato
richiesta per ottenere la cittadinanza al 1 Gennaio 2010.
3. I candidati devono firmare il modulo ufficiale di richiesta di candidatura attestando
così quanto contenuto nel modulo e dando il proprio assenso al trattamento dei dati
contenuti nel modulo stesso. In caso di vittoria la garanzia della presenza alla
cerimonia di premiazione italiana che si terrà in occasione del Congresso Nazionale
2010 della JCI Italy che si terrà l’1 e 2 maggio 2010 a Bergamo (il pernottamento
per il premiato e la serata di gala saranno a carico dell’associazione) è conditio sine
qua non per la candidatura. Il candidato s'impegna altresì a presenziare, in caso di
vittoria a livello internazionale, alla Cerimonia di Premiazione che si svolgerà in
Giappone in occasione del 65° Congresso Mondiale della Junior Chamber
International nella settimana tra il 2 e il 7 novembre 2010.
4. Tutte le informazioni dovranno essere contenute nelle pagine del modulo ufficiale e
negli schemi di curriculum vitae. Non sono permessi allegati di alcun tipo. Il
curriculum vitae dovrà essere presentato in italiano ed in inglese. Non potranno
essere accettate candidature incomplete.
5. Chi propone la candidatura (per la selezione nazionale, i Lom della Junior Chamber
Italiana) dovrà compilare la sezione "proponente" del modulo in italiano ed in
inglese: la mancata o incompleta compilazione di questo campo renderà
automaticamente nulla la candidatura.
6. Al modulo di candidatura dovrà essere allegata una foto di buona qualità, 4" x 6"
(10 cm x 15 cm) bianco e nero o a colori a mezzo busto.
7. La candidatura dovrà rientrare in una delle categorie previste ed ogni candidato può
partecipare a una sola categoria.
8. Tutti i documenti dovranno pervenire, indirizzati alla Junior Chamber Premio
Toyp Italia 2010, all’e-mail segreteria@jcitaliana.com entro e non oltre il 22
marzo 2010.
CATEGORIE
1. Business (economic, and/or entrepreneurial accomplishment)
2. Cultura (cultural achievement, academic leadership and/or accomplishment)
3. Volontariato e diritti umani (contribution to children, world peace, and/or human
rights, humanitarian and/or voluntary leadership)
4. Ricerca (scientific and/or technological development/ medical innovation)
5. Crescita personale (personal improvement and/or accomplishment/sport)

INSTRUCTIONS
After entering the information below, answer each of the four questions (see on the left) on the
following blank pages using as much space as you desire for each question. Number each answer
to correspond with the question. Single-spaced, typewritten answers are preferred, with a double
space between paragraphs. Be as detailed as possible. When answering the questions, keep in
mind the category in which you are entering the nominee.
Please keep in mind that the form needs to be completed in its entirety. It means the following
questions need to be answered:
1.
2.
3.
4.

Outline the career of the nominee, including background on the nominee’s work or field of
activity.
Provide information which will help the judges understand the challenges, problems, and
scope of the nominee’s area of activity.
Describe the nominee’s exceptional achievements or contributions in his/her chosen field.
List public statements from authorities, honors, and awards received which affirm the
nominee’s achievements or contributions.

NOMINEE’S FULL NAME: Simone Gabbi
CITIZENSHIP: Italian
BIRTHDATE: 27.03.1976
PRESENT AGE: 33
NOTE: HONOREES BORN BEFORE JANUARY 1, 1970, ARE NOT ELIGIBLE FOR THE TOYP AWARD.
HOME ADDRESS: via Bezzecca, 12 PARMA ITALY
TELEPHONE: +39 347 9080623
CITY:

PARMA

STATE OR PROVINCE: PARMA

FAX:
ITALY

COUNTRY:

POSTAL OR ZIP CODE: 43125

EMAIL ADDRESS: simone.gabbi@efsa.europa.eu
OCCUPATION OR PROFESSION: legal officer at EFSA
BUSINESS NAME (IF APPLICABLE):
BUSINESS ADDRESS (IF APPLICABLE):
BUSINESS TELEPHONE (IF APPLICABLE): +390521 036861
CITY:
FAX:

PARMA

STATE OR PROVINCE: PARMA

+39 052103

COUNTRY: ITALY

POSTAL OR ZIP CODE: 43125
EMAIL ADDRESS:
MARITAL STATUS AND SPOUSE'S NAME: N/A
CHILDREN’S NAMES AND AGES N/A
EDUCATION (DEGREES, ACADEMIC HONORS, ETC.): Laurea magistrale in legge (110e lode/110);
dottorato di ricerca in legislazione alimentare presso l'Università di Parma

CIVIC, FRATERNAL, RELIGIOUS ORGANIZATIONS AND AFFILIATIONS: Azione cattolica
PUBLISHED WORKS:

CATEGORY ENTERED:

Sheet to answer questions 1, 2, 3 and 4
RISPOSTE IN ITALIANO:
RISPOSTA 1:
Ho incominciato la mia carriera professionale come praticante avvocato in diritto amministrativo: dopo due
anni all'incirca ho iniziato a frequentare la facoltà di giurisprudenza dell'università di Parma come assistente
alle cattedre di diritto costituzionale e di diritto pubblico. Nel contesto di tale esperienza ho pubblicato diversi
lavori in diritto pubblico nazionale e comparato. Dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato presso la Corte d'Appello di Bologna ho ottenuto un dottorato di ricerca con borsa di
studio sulla legislazione alimentare italiana ed europea. Nel contesto di tale dottorato sono riuscito a passare
la selezione per uno stage alla Commissione europea, in un settore attinente alla tesi di dottorato. Durante lo
stage sono poi riuscito a vincere un concorso per un contratto sempre presso la Commissione europea a
Bruxelles. Nel corso di quell'esperienza ho avuto il privilegio di occuparmi delle relazioni tra la Commissione
europea ed il Parlamento europeo nonché di coordinare all'incirca 110 funzionari della Commissione di 30
nazionalità differenti, il tutto sempre in relazione a materie relative alla sicurezza alimentare.
Successivamente ho vinto due concorsi pubblici per lavorare presso l'Autorità europea per la sicurezza
alimentare con sede a Parma, dove mi occupo di assicurare la legalità delle operazioni dell'Autorità, e di
mantenere le relazioni con la Commissione europea. Attualmente sono membro della società italiana ed
europea di diritto alimentare e parlo regolarmente a conferenze europee e mondiali sul tema.

RISPOSTA 2:
Nel mio lavoro una delle sfide che mi trovo ad affrontare più spesso consiste nell'interagire con colleghi
appartenenti a quasi trenta diverse nazionalità, con altrettante peculiarità culturali. Un'altra sfida alla quale
mi sono oramai abituato ma che ha richiesto un indubbio sforzo iniziale è rappresentata dalla diversità di
background delle persone con le quali mi trovo a lavorare, che variano da tutte le branche delle materie
scientifiche, con studi in tutte le più rinomate università del mondo, a persone con studi più “classici”,
relativi a businness administration, auditing e così via. Inizialmente ho incontrato qualche difficoltà
aggiuntiva anche in relazione alla mia età, dato che dovevo interagire e coordinare persone con
un'esperienza molto più significativa, anche se naturalmente questa problematica è divenuta sempre meno
rilevante con il passare del tempo.
RISPOSTA 3:
Nonostante fossi svantaggiato dalle scuole frequentate (liceo classico), che non prevedevano lo studio delle
lingue straniere sono riuscito ad apprendere in modo approfondito la lingue inglese, francese e spagnola e
ho incominciato ad apprendere il tedesco ed il portoghese. Da un punto di vista caratteriale, nonostante
alcuni inevitabili difetti derivanti dai miei handicap fisici sono riuscito a migliorare con il tempo, aprendomi e
sviluppando una certa sicurezza in me stesso e nelle mie capacità. Sono riuscito a pubblicare diversi lavori,
su riviste italiane ed europee nonché una monografia, mentre lavoravo a tempo pieno per la Commissione
europea e per l’EFSA. Nel mio lavoro quotidiano ho il compito tra le altre cose di garantire l'indipendenza e
la legittimità delle operazioni dell'istituzione nella quale lavoro, con discreto successo dato che dal giorno del
mio ingresso in EFSA l'autorità è stata portata in giudizio solo una volta in più di tre anni. Per il futuro conto
di sviluppare ulteriormente la mia professionalità nel settore di riferimento, sia a livello europeo che globale,
e di migliorare le mie soft skills. Mi piacerebbe altresì ottenere un insegnamento di diritto europeo o
alimentare presso un’università italiana o europea.
RISPOSTA 4:
Not applicable

ENGLISH LANGUAGE:
ANSWER 1:
I started my career as legal trainee in administrative law. After two years of practice, I commenced working at
the Faculty of law as teaching assistant in constitutional and public law. In that context, I published several
works in national and international reviews and journals regarding public law, EU law and public comparative
law. After having passed the bar exam before the Bologna Court of Appeals, I was awarded a PhD. in food
law, with a thesis on the interaction between risk assessors and risk managers. During the PhD. I moved to
Brussels to gather some documents for the research and there I passed an open competition for a paid
traineeship with the European Commission. During the traineeship, I won two public competitions for a 3
years contract at the European Commission, where i worked as liaison officer for the relations with the
European Parliament and as coordinator of approximately 110 officials of that body, from roughly 30 different
countries. In the meantime, i was successful in two open competitions to work as a legal officer with EFSA in
Parma, where I am responsible for ensuring the legal soundness of EFSA’s operations, of its internal
governance and of the relations with the Commission. Currently I am a member of the European and Italian
Food Law Association and a regular speaker at international and national events on that topic.

ANSWER2:
One of the most challenging aspects of my job is without any doubt the interaction with colleagues belonging
to roughly 30 different nationalities, each with his or her customs, behaviour and traditions. The different
backgrounds held by my colleagues and people I work with represent another peculiarity that is typical of my
job. Those ranges from PHD in any scientific domain, to more classic profiles, such as political scientists,
MBAs, auditing and so forth. Initially I also had some difficulties being recognised as a reliable and
trustworthy professional, due to my (at the time) young age. That was particularly problematic at the time
when I had to coordinate an entire Directorate of the European Commission, with most of the concerned
officials with tens of years of experience in international and diplomatic relations. That particular hurdle has
been overcome of course gradually with the mutual understanding that developed over time.

ANSWER 3:
Notwithstanding the deficiencies of the high school and the university chosen, which did not foresee any
foreign language but a couple of hours of English per week in the first two years (at high school), I managed
to learn thoroughly the English, French and Spanish language and I started learning German and
Portuguese. From a characterial standpoint, despite some inevitable shortcomings deriving from my personal
condition as handicapped person, I managed to open up and gain some self-confidence. As regards the
academic perspective, I succeeded in publishing several works in Italian and international law reviews, and a
monograph largely based on my PhD thesis. This while working full time for the Commission and the EFSA.
I am also confident in the deliveries and outputs in my current position: having the task of ensuring the
legality of EFSA’s operations, I managed, together with my team, to avoid any direct legal action against
EFSA in more than two years, and to have only one legal action in the last four years. Taking into account
the sheer number of actions and documents processed by EFSA, that can be considered an amazing
success.
As regards my plans, I would like to develop further my knowledge of the sector of life sciences, and to
improve my soft skills. If possible I would like to get a teaching contract on EU law or on Food law at some
Italian or foreign university.

ANSWER 4:
Not applicable

FOR NOMINATOR
Summarize the nominee’s most outstanding efforts that exemplify the principle expressed
in the following line of the JCI Creed: "That service to humanity is the best work of life."
Please type.
Il candidate ha un carattere forte ed aperto ed è votato ad eseguire i suoi doveri nel modo
più obbiettivo, trasparente ed onesto. Nel contesto del suo attuale impiego, contribuisce
sostanzialmente al raggiungimento degli obbiettivi dell’istituzione per cui lavora,
principalmente proteggendo il consumatore europeo ed assicurando che i cibi e le
forniture europee siano sicure, nel pieno rispetto del quadro internazionale e delle norme
sul commercio mondiale. Il tutto è svolto mantenendo una totale indipendenza dagli
interessi del settore economico.
The nominee has a strong and open character and he is completely committed to
performing his duties and tasks in the most objective, transparent and honest manner. In
the context of his actual employment, he is substantially contributing to the achievement of
his institution's goals, notably in protecting the European consumer and ensuring the
European food and fed supply are safe, while also respecting the international framework
related to international trade. In the process, he strives with success to remain
independent from the economic interests in the sector.
Summarize within this space why you believe that the nominee should be selected as one
of The Outstanding Young Persons of the World for 2010. Please type.
Il candidato ha acquisito un eccezionale livello di specializzazione in un breve lasso di
tempo, in un contesto caratterizzato da un’elevata complessità dovuta ad un sistema
multilivello dominato da attori locali, nazionali ed internazionali, interagendo a tutti i livelli
con protagonisti esperti quali le principali multinazionali tipo Coca Cola, Ferrero Monsanto,
Sygenta, …; con le principali agenzie di controllo quali la FDA (USA), FSC (Japan),
FSNAZ (Australia)…; con i più grandi studi legali quali Freshfield & Brockeraus, Covington
& Burling, etc e con tutte le altre agenzie ed istituzioni europee.
The nominee has acquired an exceptional level of specialisation in a short time frame, in a
domain of high complexity, characterised by a multi layered system of local, national and
international actors, interacting with senior players at all levels, from major corporations
such as Coca Cola, Ferrero, Monsanto, Syngenta etc.; from third countries regulators,
such as senior management at USA FDA, Japanese FSC, Australian FSNAZ etc; from
major law firms, such as Freshfield & Brockeraus, Covington & Burling, etc and from other
European Institutions and Agencies.;
THE FOLLOWING
ORGANIZATION:

SECTION

MUST

BE

COMPLETED

BY

NAME OF LOCAL ORGANIZATION: JCI LOM PARMA
NAME OF LOCAL ORGANIZATION PRESIDENT: STEFANO TRAVERSA
TELEPHONE (BUSINESS): +393387789236

THE

LOCAL

E-MAIL ADDRESS: PRESIDENTE@JCIPARMA.COM

SIGNATURE:
DATE: 20/02/2010
RESULTS:
Please note that, unless you check the box below, the Nominee will be contacted directly
regarding the results of the JCI TOYP program.
Please do NOT contact the Nominee directly regarding the results; instead please send
the National President the results and the National Organization will inform the nominee
accordingly.

FOR NOMINEE:
I attest to all facts contained in this form and give permission for the facts to be used for
publication. In agreeing to accept a JCI TOYP Award, I understand that, barring extreme
circumstances, I am required to be present for the National level to the National Congress
in Bergamo, in spring 2010, and for the International level from October 31, 2010, to noon
on November 8, 2010, for the JCI TOYP Ceremony and activities at the 65° JCI World
Congress in Japan. In the event that circumstances prevent my attendance, I must present
the conditions to the President of JCI for a decision on the continued eligibility of my
nomination.

SIGNATURE OF NOMINEE:
DATE: 20/02/2010

The honorees will be notified of their selection no later than September 30, 2010.
Please e-mail this nomination form not later than 22 MARCH, 2010 to:
segreteria@jcitaliana.com
Delays will not be tolerated.
Should you have any questions or need any assistance please do not hesitate to contact
segreteria@jcitaliana.com.
Thank you.

