
PROFESSIONAL PROFiLE 

TRAINERS ACCADE~/HA LANGUAGE CENTRE 

TRAINER di FRANCESE: 

Dati personali 

Istruzione 

Lingue straniere 

Esperienza 

professionale in Italia 
come docente e 

lettrice di francese, 

arabo 

Altre attività 

professionali 

Conoscenze 

informatiche 

Hasna Bensahi 

Nazionalità ltaliana/Marocchina 

Data di nascita: 08.08.1977 

Luogo di nascita: Casablanca 

2004 lnstitut Des Hautes Etudes en telecommunication & Management 
1996 DUT di Casablanca 

Francese e arabo (madrelingua) 
Italiano (comprensione/espressione buona) 
Inglese (comprensione/espressione buona) 

Dal 2013 a oggi, lavorato in qualità di 

Docente per corsi di lingue a privati e aziende 
Presso le seguenti scuole o aziende vìcentine : Accademia Language Centre 
e lnlingua di Vicenza 

Docente nelle scuola medie e superiori 
Lettrice 

Traduttrice di testi tecnico commerciali e letterari 

Interprete presso aziende del vicentino e in fiera 

1999-2009 
Commerciale gruppo Richbond 

Word, Excel, Power Point, Visual Basic 5, Java, Oracle, JDE Edwards 



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

2016 del Comando Genero/e dell'Armo dei 

Carabinier i · VI Reparto - SM · Ufficio Bilancio 

DICHIARAZIONE RElATIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI 

Art. 15, co. 1, /et. c}, del O.Lgs. n. 33/2013 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

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

La sottoscritta Hasna BENSAH l nata a Casablanca (Marocco) il 8 agosto 1977, residente a Thiene (VI) alla Via Calabria 

n. 6 codice fiscale BNSHSN77M48Z330C, 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 

• d' . h" 1 svo gere 1 seguenti 1ncanc 1 presso ent1 l l . f . . d Il P bbl" A .. t 1rttto pnvato r~o at1 o 1nanz1at1 a a u 1ca mmrn1s raz1one: 

N. l DENOMINAZIONE DELL'ENTE / l INCARICO RICEVUTO 

1 l / l 
2 l / l 
3 l / l 

(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. l DENOMINAZIONE DELL'ENTE / l INCARICO RICEVUTO 

1 l / l 
2 l / l 
3 l / l 
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 

Amministrazione: / 
N. l DENOMINAZIONE DELL'ENTE / l INCARICO RICEVUTO l 
1 l / l l 
2 l / l l 
3 l / l l 

(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, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il quale 

la dichiarazione è resa. 

oata .. JB.t.o:J\ .. 2.aJ{ ................ . 
"~~ ...... J; ..... :z ............................ .. . 

Firma del dichiarante 



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

del Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri- VI Reparto- SM- UfficiO Bilanc1o 

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 de/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 ATTESTA 

che, sulla base di quanto dichiarato da Ms. Hasna BENSAHI , non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto 

d'interesse per il conferimento dell'incarico di docente del corso di lingua Francese (1 o ciclo), salvo eventuali ulteriori 

accertamenti. 

Data 18/09/2017 

Firma 


