PROFESSIONAL PROFILE
TRAINERS ACCADEMIA LANGUAGE CENTRE

ENGLISH TRAINER:

Anna Biegalska

Dati personali

Anno di nascita: 1970

Residenza: Thìene

Istruzione

2005 - 1999- LAUREA SPECIALISTICA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE,
LAUREA QUINQUENNALE, ITALIANO, INGLESE E TEDESCO,
UNIVERSITA' DI VARSAVIA, POLONIA
1999- 1997 - LAUREA BREVE IN LINGUISTICA ITALIANA,
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA, ITALIA
1995- l991 - DIPLOMA, SCUOLA SUPERIORE,
DANIEL J. GROSS HIGH - SCHOOL, OMAHA, NEBRASKA, STATI UNITI

Lingue

Inglese, Polacco (madrelingua)

Italiano ottimo
Tedesco base

Esperienze di lavoro conte docente di lingua inglese
ACCADEMIA LANGUAGE CENTRE
Vicenza
Dal 20 IO - trainer di lingua inglese per corsi di formazione Aziendale organizzati da
ALC nella provincia di Vicenza. Corsi di gmppo e/o individuali di livelli Al, A2, Bl
e B2, con particolare focus in Business English, company presentations.

Vicenza
Fino al 2010: trainer di lingua inglese in collaborazione con alcuni istituti della
provincia di Vicenza. Business English a vari livelli.

2008 - 2010-Azienda chimica di Thiene (VI)

EXPORT MANAGER
Gestione clienti diretti esteri in lingue: inglese, polacco, tedesco, organizzazione e
presenza durante le fiere all'estero. Gestione commerciale; trasferte all'estero;
organizzazione (scuola prodotto) per i clienti esteri; traduzione documenti (schede di
sicurezza e schede tecniche)

2005 - 2008 - Azienda di Schio (VI)
Responsabile commercio estero import/export.

Settore commerciale: Gestione clienti diretti esteri e fomi torì, gestione import export, trasferte all 'estero: cina, gennania, francia, spagna, scandinavia, belgio,
austria, olanda

2003 - 2001 -

IC&, ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ll:ST F.RO, SEDE

VARSAVIA, POLONIA

Assistente della direzione, analisi mercato.
Ha svolto e svolge tuttora attività di interpretariato.
Vasta terminologia business acquisita grazie ai molti anni di esperienza in azienda.

2001 - 2000 - NATO, REGGIMENTO POZZUOLO DEI FRJULI, GORJZIA

INTERPRETE SIMULTANEA DURANTE LE ESERCITAZIONI AL POLIGONO
MILITARE, LAVORO CON lL REPARTO COMANDO MILITARE.

Allegato "E" o/ f. n. 54/21 in data 22 ottobre

2016 del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri - VI Reporto - SM - Ufficio Bilancio

DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE, INCARICHI E ATIIVITA' 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)
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consapevole delle sanzioni pena li previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci
rese nella presente dichiara zione;
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:

•

-

I

DENOMINAZIONE DELL'ENTE

N.

1
2

--

------

---

I

3
(sbarrare la ta bella in caso di assenza di incarichi)

•

INCARICO RICEVUTO

I
I

~-

di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione:

N.

DENOMINAZIONE DELL'ENTE

---------
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3
(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi)
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INCARICO RICEVUTO
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di svolgere le seguenti att ività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica
Amministrazione:

N.
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DENOMINAZIONE DELL'ENTE

------------
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(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi)
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~
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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,

e

esclusivamente nell'ambito del prowedimento per il quale la dichiarazione è resa

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

' '"; "<..'.;·:;; :;t,i r; i~!"".it

alla

sezione

"Amministrazione

Trasparente"

e

sul

Portale

( ._., ''"v.r.,/.;,:,:;..,:..:v.i :;) del Dipartimento della Funzione Pubblica alla sezione "Anagrafe delle Prestazioni".

Data

t.\~_,Q.~... . QP...~.~ ········

" PerlaPA"

Allegato "B" al f n. 54/22 in data 25 agosto 2017
del

Comando

Generale

dell'Arma

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 "Norme generali su/l'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" così come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera h} ed}, della Legge
n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione dello corruzione e dell'illegalità nella

Pubblico Amministrazione'',

SIATIESTA
che, sulla base di quanto dichiarato da Ms. Anna BIEGALSKA, non sussistono situazioni, anche potenziali, dì 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, 13/04/2022

Il (APO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(Ten.Co/. amm. Daniele Mignini)

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 amministrativo".
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