
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

1992-2019 

1988--1991 

1983--1988 

Curriculum vitae 

Baron Chantal 

Docente, interprete etraduttricefree lance presso aziende del vicentino 
Vicenza (Italia) 

Docente di inglese 
Oxford , CUOA, ESE, Vicenza {Italia) 

Docente di inglese e spagnolo 
Tota! Compagnie Francaise des petroles, Puerto La Cruz (Venezuela) 

1983--1988 Rappresentante ecoordinatrice presso Camera di Commercio 

1974-1987 

Florida Council of international developmente, Puerto La Cruz (Venezuela) 

Docente di inglese ed esaminatrice per l'ammissione alle Università degli USA 
Colegio Italo Venezolano, Puerto La Cruz (Venezuela) 

1964-1969 Assistente manager 
Texs Petroleum Company e Generai Electric de Venezuela , Puerto La Cruz (Venezuela) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

English Proficiency 
Cambridge University (Regno Unito) 

Corso di specializzazione 
Camera di Commercio, Parigi (Francia) 

Tesai tester training 

COMPETENZE PERSONALI ------ ·------------------·-- -·--·------------- ---- ~ ·· ---- -- - - - --·---- -·- ·---· "---·-·--

Lingua madre Spagnolo e inglese 

Lingue straniere Francese e italiano 



Allegato "E" al f n. 54/ 21 in data 22 ottobre 
2016 del Comondo Generale dell'Arma dei 
Carabinieri - VI Reparto - SM · Ufficio Bilancio 

DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI 
Art. 15, co. 1, Jet. e}, del D.Lgs. n. 33/2013 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

Il sottoscritto ...... çt.{A~.i~~ ..... MR.Q.!.~ ........................................................................................................................... .. 
nato a ... ~~~.~.'!.\ ...................................... ( ... ) il ~~J:f~~t'1~., residente a .. ~.~.~~9.!~ ...... ~ ...... ~At:.0.9.::i.~.~ 
........................... _ ................................. (~. ), via/~a .. ~.~~~ç ............................................................................ , n .. ~ .. . 
codice f1sca1ehRN .. ç~T.!c.!1.T.fç.~.:11.Q. . J: ................. , con attività professionale di J>.Q.!;f)l.~~~ ... .ùf~~ .. ~& 
.-:+'.~ ...... :f.'~~~~~\ ................................................. , presso .,~~fi~ .... ...... ~!>.J. ::i.J.A.<t:t.~ ..... ~~.~,A .......... .. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dich iarazioni mendaci 
rese nella presente dichiarazione; 
preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'Arma dei Carabinieri, 

DICHIARA 

• di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 
N. DENOMINAZIONE DELL'ENTE I INCARICO RICEVUTO 
1 --- .... ----2 --------- ------3 ----- ~ ------(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

• di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 
N. DENOMINAZIONE DELL'ENTE I INCARICO RICEVUTO 
1 -- ~ 1 ~-- -
2 I ------3 - I ---(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi} 

• di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubb lica 
Amministrazione: 

N. DENOMINAZIONE DELL'ENTE INCARICO RICEVUTO 
1 ---- . ---2 --------- ------3 - ------- -

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

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 informat ici, 
esclusivamente nell'ambito del prowedimento 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 
istit uzionale \J'p,,i'.;:; :::.:; r::,n ! · ~:~~ri i7. alla sezione "Amministrazione Trasparente" e sul Portale "PerlaPA" 
(' ~.'".-\" .. 'i ~'7. ri':-, :._,;;;_ \r.H) del Dipartimento della Funzione Pubblica alla sezione "Anagrafe delle Prestazioni". 

Data oJ/x~~ .i~.... .. .. . . .. .. ... . . ..... rtl,!112~t.: ..... . 
Firma del dichiarante 



Allegato "8" al f n. 54/22 in data 25 agosto 2017 
del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio 

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, 

ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI 

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

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 11Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" così come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera h) e d), della Legge 
n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
Pubblica Amministrazione", 

SI AITESTA 

che, sulla base di quanto dichiarato da Ms. Chantal BARON, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto 
d'interesse per il conferimento dell'incarico di docente per il corso di lingua inglese al personale del CoESPU, della 
NATO SP CoE e dell'EUROGENDFOR, salvo eventuali ulteriori accertamenti. 

Vicenza, 14/04/2022 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Ten.Col. omm. Daniele Mignini) 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 11Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". 
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