GUIDO PAOLO Rr DONI
C11rric11l11m Vitae
Guido Paolo Ridoni is a process consultanr and a coach. Hc is specialized in des.igning and ck!ivering
u·aining programs for .managers in private and public organizations in order" to improve team and
organizarional perfonnance. Founder :md Partner of ChaL!cnge Learning lw.I ia, .branch of Chal lenge
Learning Inti. , a consu1ting f~nn that spccializes in organizationaJ developrnent. Ridoni .bas worked with
businesses, no-profit organjsntions. and univcrsities to integrate competencies and ncw operating values in
searcb cif ncellent performance. Visiting Professor a1 rhc Sant ' Anna School of Advanced Studies ofthe
Universi 1y oC Pi.sa where he teaches Lll thc Execu1ive Educati0.n Progrnrns. He also teachcs Organisa1ional
Bchavìor and Leadersh.ip at SlAF (Scuola lmernazionalc di Alta Fonm\zione) Business School. Visiting
professor at SSEF Scuola Superiore Economia e Finanza and at SSPA Scuola Superiore deJla Pubblica
Amminislrazion.e. Dcgree in Management ami Organisational Bc:havior. University of California at Irvinc .
BA in Philosophy at the Univcrsity ofTurin.
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DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI

Art. 15, co. 1, /et. e), del D.Lgs. n. 33/2013
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORI ETA'

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

.

<'-Up~µ~
Il sottoscntto ..................... ~
.. ................................................... ........ ..................................... ......... ~ ....... ...... ....7·;....

)

\3..4..~--:-:,10..residente a ....... f\P,..~.~.... ...........~.. \:::::-:fe_
.............................. ...... ........ ............... (..... ), via/pia zza ........... '.\ì.t-9=~.~.. ~-~ ....\.'..?.~..~?~s)::\: ....... , n.•::=::. ·
nato a ..............~~.~ ..................... (..... ), il ...

codice fiscale ....~~~Sf~.::t:L.JÌ: ..

YtL..7J.l ..L...... , con attività professionale di ...... ~~~Af.. ~~

.................................................. ..................... .......... ..........,presso ............... .~ .... ...... .................. ......... ..... ... .... .................. .
consapevoie delle sanzion i 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
o

di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione:
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(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi)
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di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione:
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(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi)

di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica

o

Amministrazione:
1
2

3

---

-------

INCARI€© Rlé'Evlfn©

(sbarrare la tabella in caso dlassenza
di incarichi)

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il quale
la dichiarazione è resa.
.....-

.............

~~....

1-irma dei ~ichiaran t e

Allegato "B" ol f n. 54/22 in doto 25 agosto 2017
del

Comando

Generale

dell'Armo

dei
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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 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", così come modificato dall'art. 1, comma 42, lettere h) ed), della Legge
n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizion i per la prevenzione e la repressione dello corruzione e dell'illegalità nella
Pubblica Amministrazione",

SI AlTESTA
che, sulla base di quanto dichiarato da Mr. Guido RIDONI, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto
d'interesse per il conferimento dell'incarico di docente del 23° Corso "Civil, Police and Militari Relations" e del 10°
Corso "FPU Commanders" , salvo eventuali ulteriori accertamenti.

Data 25/05/2018

Firma

