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JACQUES ASSCHER – PROFESSORE AL MESQ
Al momento in cui aspetto con piacere la ripresentazione delle monografie della promozione che sta per finire
(2015/2016) e conoscere la futura promozione (2016/2017), mi rendo conto che sarà (di già) il mio ottavo anno
d’interventi nel contesto del master. Se tutte le promozioni mi hanno sempre lasciato biei ricordi, sono quelle del
2009/2010 e 2014/2015 che mi hanno lasciato il segno ; la prima perché, giustamente, era la prima e per la qualità,
l’omogeneità globale e la motivazione de l’effetivo ; tanti nomi mi vengono in mente, pero’ sarebbe ingiusto per gli
altri di nominarli. La seconda perché è quella che ha partecipato di più alle lezioni di maniera attiva facendosi
domande e quindi ha permesso un interazione stimolante fra tutti. Inoltre, è molto motivante vedere che se al inizio
di ogni anno gli studenti hanno « paura di non farcela » ma alla fine dei conti, arrivato il verdetto finale e durante la
ripresentazione delle monografie, lo studio fornito si rivela di maniera generale di qualità. E’ senza dubbi anche un
po’ grazie all’abnegazione totale e il supporto del Signore Desideri… ».
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THAYANE BARBOSA –
PROMOZIONE 2016/2017
STUDENTE MESQ
Ho cominciato il
mio
percorso
accademico nel
2008 al Brasile
studiando legge
per cinque anni.
Dopo, motivata
col mio stage al
tribunale,
ho
seguito un corso
preparatorio alla magistratura e ho
cominciato un master in diritto pubblico.
Dopo aver lavorato come avvocato per
assicurare l’assistenza giuridica di
persone svantaggiate, ho voluto studiare
un altro ramo in legge. Il diritto
dell’ambiente mi attira molto, perché il
Brasile fa fatica a trovare delle soluzione
adatte ai suoi problemi ambientali.
Quando ho conosciuto il master 2 ESQ
all’UVSQ l’ho trovato perfetto perché è
specializzato in privato nel diritto
del’ambiente. Sono stata anche attratta
per la specializzazione che questo master
ci offre. Visto l’eccelenza regolamentare
in
Francia,
riconosciuta
internazionalmente, vorrei poter portare
con me questo savoir-faire nel campo
della leglislazione sui rischi industriali e
commerciali In Brasile, dove l’influenza
francese negli altri rami in legge sono già
presenti.

PASCALE PESSOA – PROMOZIONE 2014/2015 – GIURISTA QSE
Il Master II in diritto dell’ambiente, della sicurezza e la qualità nelle
imprese mi ha permesso di aquisire le conoscenze necessarie al
esercizio di una professione in relazione nel campo dell’ambiente e
della sanità-sicurezza, ma anche di applicarli nel contesto di un
contratto di specializzazione nel guppo 3S come giurista QSE, posto
che occupo sempre da quando mi sono diplomata. E’ una formazione
molto professionnalizzante e perfettamente adatta ai bisogni delle
imprese soprattuto in conformità regolamentare nella sanità-sicurezza
e l’ambiante.
La qualità dei suoi insegnamenti e i metodi hanno contribuito alla mia riuscita al esame del
CRFPA. Il Master è adato a una grande diversità di profili e di progetti professionali e ha
costituito una base indispensabile per l’esercizio delle mie funzioni come giurista in un servizio
QSE e per il mio progetto di essere prossimamente avvocato.

JULIA BERKOWICZ – PROMOZIONE 2012/2013
AVVOCATO E INCARICATO DI SVILUPPO ISTITUZIONALE
Il mio anno di Master in Diritto dell’ambiente, della sicurezza e della
qualità nelle imprese all Università di Versailles - Saint Quentin en
Yvelines fu un anno ricco in esperienze umane e professionali. Mi ha
permessa di fare uno stage di 6 mesi in uno studio legale specializzato
nel diritto ambientale e nello sviluppo durabile durante il quale ho
potuto mettere direttamente in applicazione gli insegnamenti del
Master. Seguire le lezioni e allo stesso momento essere in uno studio
legale mi ha offerto una vera formazione professionnale durante la
quale ho potuto aquisire una specializzazione giuridica. Inoltre, ho
potuto fare il mio stage finale della Scuola di Formazione du Barreau de Paris nello stesso studio
legale, cio’ che ha costituito una vera opportunità professionale grazie al MESQ.
Quest’anno mi anche permesso di conoscere studenti interessati dai miei stessi argomenti, che
sono oggi dei professionisti di legge, con chi posso discutere su delle problematiche giuridiche
alle quali sono confrontata nel mio esercizio professionale. Il Master ESQ costituise oggi per me
una vera conessione professionale.
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AURÉA QUENOUILLE - PROMOZIONE 2013/2014
GIURISTA QSE – RED ON LINE
CAMPO

Il Master 2 Droit de l'ESQ nelle imprese mi ha apportato le conoscenze
necessarie nel settore HSE, ma anche una base tecnica e operazionale
in questo campo, cio’ che è molto raro per un percorso giuridico.
Inoltre, la formazione in alternanza mi ha permesso di beneficiare di un
anno di esperienza alla fine dei miei studi, punto molto positivo per il
mio arrivo nel mondo del lavoro. Dopo aver scelto di completare mia
Sono
studente
della
promozione
formazione con un master 2 in diritto dell’energia, ho avuto l’occasione
2015/2016 del Master diritto dell’
e la fortuna di essere quasi immediatamente assunta in CDI da Red On
ambiente, sicurezza e qualità nelle
Line, come giurista HSE.
imprese.
Le missioni che realizzo in questa impresa sono molto varie e
Ho scelto questa formazione perché mi
corrispondono esattamente alla formazione che ho ricevuto. Ho potuto
permette di sorpassare il divario fra le
rendermene conto grazie alla qualità delle lezioni che ho seguito
formazioni
private,
pubbliche
e
durante il master. Realizzando delle prestazioni di conformità regolamentari a tanti clienti, ho
internationali. La richezza e la diversità
spesso l’occasione di andare su siti industriali, in qualsiasi settore, questo mi offre una grande
degli insegnamenti dispensati ci hanno
diversità al quotidiano, un esperienza molto ricca.
permesso di imparare diverse discipline
del diritto dell’ambiente, della sicurezza
e della qualità nelle imprese. La
RUBY SARRIA – PROMOZIONE 2016/2017
realizzazione di uno stage o la
conclusione di un contratto di
STUDENTE MESQ
specializzazione in alternanza permette
di immegersi nella realtà del mondo
Mi chiamo Ruby SARRIA, sono avvocato a Panama dal 2013 e statale
professionale.
Il mio progetto
all’Università del Panamá. Attualmente, sono studente della
professionnale si è dunque profilato piu
promozione 2016-2017 del Master diritto dell’ambiente, della
precisamente. Il mio stage da France
sicurezza e della qualità nelle imprese.
Nature Environnement - Ile-de-France,
Riguardo al mio progetto accademico, ho preso la decisione di fare una
mi ha permesso di constatare la necessità
specializzazione in diritto dell’ambiente in Francia, perché secondo
di un supporto giuridico al servizio delle
me, si tratta di un ramo che ha sempre più importanza visto la quantità
associazioni in favore alla protezione
di controversie giudiziarie sull’ ambiente che hanno le loro origini nelle
dell’ambiente. Queste associazioni sono
mancanze, l’iinsufficenza e la rottura delle normative ecologiche e
all’origine della presa di coscienza
dell’ambiente, d’altra parte in ragione dell’inesistenza di offerte
dell’opinione pubblica della necessità di
accademiche di formazione in questo ramo di diritto, nel mio paese di
preservare l’ambiente. La formazione del
origine.
master mi ha anche permesso di andare
Riguardo al mio progetto professionale, il mio intento è di terminare in maniera soddisfacente
oltre la mia timidità e di sviluppare una
i miei studi in Francia, ritornare nel mio paese, ed essere professore all’Università di Panama’
certa
domestichezza
durante
le
e trasmettere tutte le mie conoscenze aquisite e le mie esperienze vissute agli studenti di diritto
presentazioni orali. Il giurista è un
dell’Università de Panamá, e di aprire il mio proprio studio legale.
technico della legge che deve esprimere i
suoi argomenti con precisione, coerenza,
e una certa confidenza.
GRAZIELLA DODE – PROMOZIONE 2012/2013

STUDENDE AVVOCATO - COLLABORATRICE STUDIO LEGALE GREEN
LAW AVOCATS
Uscita da un Master 1 in diritto privato, ho scelto il MESQ perché è
l’unico che tratta del diritto dell’ambiente nella sua globalità (publico e
privato), e anche della sicurezza e la qualità nelle imprese. Si tratta di un
vero punto forte, valorizzabile con i reclutatori che sono sempre più
sensibili alla polivalenza degli candidati. Uguale per la monografia
tematica specializzata (soggetto della redazione : il diritto dell’acqua in
montagna) che permette di mostrare le nostre capacità di redazione e di
analisi giuridiche. Grazie al MESQ, ho avuto 7 mesi di esperienza come
giornalista giuridica da Actu-environnement. Questo mi ha permesso di
interessare diversi studi legali specializzati nel diritto dell’ambiente. Gli
articoli pubblicati su la Lettre des Juristes de l’Environnement, sito del
master, mi hanno anche dato l’occasione di essere conttata da un impresa per realizzare uno
studio in diritto dell’ambiente italiano.
Con impegno e motivazione questa formazione costituisce un trampolino professionnale a non
mancare per chi vuole lavorare in questo campo !

