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Valeria Giovanna IngrasslaINFORMAZIONI PERSONALI

9 ̂

V.

es

0

Sesso Femmina 1 Data di nascita 12/06/1965 [ Nazionalità Italiana e Francese

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE Insegnante madre lingua di francese

POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA ,

TITOLO DI STUDIO Baccalaureat francese
DICHIARAZIONI PERSONALI

ESPERIENZA

PROFESSIONALE

■ Insegnante presso
Scuola Allievi Ufficiali dei Carabinieri di Roma
Scuola Allievi Sottufficiali dei Carabinieri di Roma

-  CALE di Viterbo
-  Scuoia Lìngue Estere dell’Esercito

-Scuola Leadom di Roma

Training School di Roma

• effettuato corsi di Lingua Francese presso
-  ISTAT

Direzione generale ACRI
DA di Roma (Direttore)
Capo di Stato maggiore

-  UPA (Università per gli Adulti)

■ Effettuato traduzioni daH’ltaliano al Francese per TArma dei carabinieri

■ Collaborazione esterna come “testef di lìngua francese per JFLT presso il Centro Lingue Estere
dell’Anna dei Carabinieri

COMPETENZE PERSONAL

Lingua madre Francese, Italiano

In 3rsido dì organizzare a svolgerà lezioni di lingua francasaCompetenze oomunioativo
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Valeria Giovanna IngrassiaCurriculum Wae

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Competenza digitale AUTOVALUTAZiONE

Elaborazione

delle

ìnfoimazioni

Risoluzione di

problemi
Creazione dì

Contenuti
SicurezzaComunicazione

Utente baseUtente baseUtente baseUtente baseUtente base

Altre competenze

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

Presentazioni

Progetti

Conferenze

Seminari

Riconoscimenti e premi

Appartenenza a gruppi /
associaaoni

Referenze

Menzioni

Corsi

Certificazioni

JBALLEGATI

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali al sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personair.

Firma

Valeria Giovanna Ingrassia
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DICHIARAZIONE REALTIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITÀ' PR0FESS10NAU

Art co. l,Jet.cj, del D;Lgs. n. 33/2013

WCmAMZIONESOSTTRrnVAPI ATTO Df NOTORfeiA'

(ex artt. 4S e 47 dai DPR n. 445/2000)

II sottoscritto,

nato a— ! residente a
!vla/piazza I < i^ii n* ••USm\i

y»

con attività professìoiiale dicodice fìscale..' f
7

pressa

co.nsapevole.delle sanzioni penai! prevùte dall'art. 78 dei DPR n. 445^000 per ]e ipotai eli dìchcaraziool.mendaci
rae nella praente dichiarazione;

preso at^ che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sitoweb dell'Arma dei Carabinieri,

DICHIARA

•  di svolgere {seguenti Inrarfehipresso enti dtdìrltto privato,o fìnansatl.dalla Pubb&a Amministrazione:

•• ■•pgrjoiviiwAaoNE-Dai^BiTE-.-,:;. •  .. !NCARt<23.RICgyt#g ^N.

1

2

3

...{sbsrrsre la tabella In caso.dlassenza dì incarichi) .

•  dr ricoprire fe seguenti cariche presso enti di dinttD pdvatop-finanzìati dalla Pubblica AmmTnbtrazione:
:  DENOMINAZlONErDELL^-HgTE ■  ' iNCARiaaRlèEVfOTO

1

2

3

(sbarrare la tabelFa In esso di assenza di r<(carldtl}

i•  di svolgere ie seguenti attività protàssional! presso ent| di dritto privato o finanziati dai|a Pubblica
Ainrarpistraaane:

DENQMINAaówe deU/entì^
z

M. iMCARlCORlCEVUTO
1

* z
3 . 1

.  . (sb&jtai'e la tabèlla In caso di assenza dTiRcarrchi)

T^ichlara.inoltre.dl essere-infcrmatc^-al sensi e per.gR effetti di cui alilart.-13-del Qlgs. 196/2003-, che tdati personalf - —-
raccolti saranno tràttatf, anche Con strumenti Informatld, esclusivamente nell'àmbito del provvedimento per il qijale
la dichiarazione è resa.

{

—Firma de) Wcblaran -
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Allegato “D” alla circolare n. 41/10-5/2022 di prot.
del 5 ottobre 2022 del RACT del Comando

Generale delPArma dei Carabinieri

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA VERIFICA DELLMNSUSSISTENZA 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 “Norme generali suirordinamento del lavoro alle

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche",

SI ATTESTA

che, sulla base di quanto dichiarato dalla docente Valeria Giovanna Ingrassia, non sussistono, alio stato attuale,

situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse per il conferimento dell'Incarico di docente per il 2° Corso di

Aggiornamento e Riqualificazione dì Lingua Francese, salvo eventuali ulteriori accertamenti.

Si dà altresì atto che il/la predetto/a si è impegnato/a a comunicare tempestivamente all'Arma dei Carabinieri

eventuali situazioni di conflitto di interessi che dovessero insorgere successivamente al conferimento dell'incarico.

Cittaducale, 23/02/2023

IL Capo Servizio Amministrativo

(Magg. amm. Concezia GALLO)^

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".


