
 

 

I

Es

 

        
ricop

 

 

nformazio
Nome(i

sperienza P

Lavoro o po

Lavoro o po

Lavoro o po

Lavoro o po

Lavoro o po

Lavoro o po

Lavoro o po

Lavoro o po

              Lav

           Lavo
perti 

              Lav

oni person
) / Cognom
Profession

D

osizione ricop

D

osizione ricop

D

osizione ricop

D
osizione ricop

D
osizione ricop

D
osizione ricop

D

osizione ricop
D

osizione ricop

D
voro o posizi

ricop
D

oro o posizion

D
voro o posizi

ricop

 

Cu 

    
 

nali  

me(i) Renée

nale
Date 

 
perti 

 
25/06/
 
Comm
tecnic
 

Date 
 

perti 
 

Date 
 

perti 

2018 - 
  Insegn
 
 
2015 - 
 
  Impieg
  Ricerc
  Condu

Date 2013 –
perti Respo

Incaric
norma
esisto
Mante
Condu
serviz

Date 2012-
perti Insegn
Date 2007-
perti Insegn
Date 2004 
perti Insegn
Date 2002-
perti Impieg

Respo
esteri.
Mante

  
Date 2001-
one 
perti 

Insegn

Date 2001 
ne Insegn

Date 
one 
perti 

1997-
Insegn

 

urricu

e Julie JEW

/2020 

missario este
ci preso il com

2020 
nati di Ingles

2018 

gata ufficio e
ca di potenzi
uzione delle 
– 2014 
onsabile uffic
cata di segui
ative valutari
ono rapporti c
enimento dei
uzione delle 

zio 
2013 
nante di Ingl
2012 
nante di Ingl

nante di Ingl
2004 
gata ufficio e
onsabile bac
. 
enimento dei

2002 

nante di Ingl

nante di Ingl

1999 
nante di Ingl

lum V

WER

erno per la pr
mune di Foss

se presso Th

estero presso
iali clienti est
trattative di v

cio estero pre
ire l’evoluzio
ie e doganali
commerciali
i rapporti con
trattative di v

lese presso F

lese presso A

lese presso L

estero presso
ck office, spe

i rapporti con

lese presso I

lese presso A

lese presso W

Vitae E

rova di lingua
sano 

he One Schoo

o Vimark Srl.
teri  
vendita e def

esso Lurisia 
one del merca
i inerenti ai p

n i clienti este
vendita e de

FORMONT

Azienda Form

Liceo Classic

o Venchi SpA
dizione, doc

n i clienti este

Istituto Profe

Azienda Form

Wall Street Is

Europ

a inglese per

ol Cuneo 

 (Produttori d

finizione dell

Acqua Miner
ato internazio

prodotti tratta

eri acquisiti e
finizione dell

mazione Prof

co Statale G 

A 
umentazione

eri acquisiti. 

ssionale Silv

mazione Prof

stitute di Cun

pass 

r la assunzio

di materiali e

le condizioni

rale Srl.  
ionale e l’agg
ati ed ai paes

e potenziali  
le condizioni

ofessionale d

Arimondi di 

e, produzione

vio Pellico di 

ofessionale d

neo 

one di tre esp

edili) 

i. 

giornamento 
si con cui 

i di costo e d

i Cuneo 

Savigliano 

e con etichet

Saluzzo 

i Verzuolo 

perti 

delle 

di 

tte 



 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

professionali acquisite 
 

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e)

 
 
 
Laurea specialistica in Scienze Equine 
 
 
 
Inglese 
Italiano 

     

                               Altra(e) 
lingua(e) 

 Comprensione Parlato  Scritto 

Autovalutazione  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Livello europeo (*)  C1 Utente 
avanzato C1 Utente 

avanzato C1 Utente 
avanzato C1 Utente 

avanzato B2 Utente 
intermedio 

  (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze 
sociali

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, 
fine settimana) 

  

Capacità e competenze 
organizzative
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Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, Excel, Word. Ottima 
capacità di navigare in Internet. 
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DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

 

La  sottoscritta Renèe  Julie  JEWER nata a Bournemouth  (GB)  il 05/11/1971,  residente a Peveragno  (CN) alla Via del 

Colletto  n.  47  codice  fiscale  JWRRJL71S45Z114A,  con  attività  professionale  di  insegnante  (libero  professionista) 

presso ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

‐ consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci 

rese nella presente dichiarazione; 

‐ preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell’Arma dei Carabinieri, 

 

DICHIARA 

 

 l’insussistenza  di  situazioni,  anche potenziali,  di  conflitto  d’interesse,  ai  sensi  della    vigente normativa,  con 

l’Arma dei Carabinieri; 

 di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell’interesse dell’Arma dei 

Carabinieri. 

 

Dichiara  inoltre  di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  13  del  D.Lgs.  196/2003  e  del  GDPR 

(Regolamento  UE  2016/679),  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici, 

esclusivamente  nell’ambito  del  provvedimento  per  il  quale  la  dichiarazione  è  resa  e  che  saranno  oggetto  di 

pubblicazione,  ai  sensi  dell’art.  53  del. D.Lgs.  n.  165/2001  e  artt.  15  e  18  del D.Lgs.  n.  33/2013  e  s.m.i.,  sul  sito 

istituzionale  www.carabinieri.it  alla  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  e  sul  Portale  “PerlaPA” 

(www.perlapa.gov.it) del Dipartimento della Funzione Pubblica alla sezione “Anagrafe delle Prestazioni”. 

 

 

Data 04/02/2021 

 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Domenico Menna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 

Allegato  “E”  al  f.  n.  54/21  in  data  22  ottobre 

2016  del  Comando  Generale  dell’Arma  dei 

Carabinieri ‐ VI Reparto ‐ SM ‐ Ufficio Bilancio 
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