
CURRICULUM VITAE 

Indirizzo: 
Telefono: 
E-mail 
Nata a/il: 
Stato civile: 

Scuola superiore: 
Diplomi: 

laurea breve: 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 

INSEGNANTE MADRELINGUA 

TRADUTIRICE 

SEITORE ALBERGHIERO 
RECEPTION 

SEGRETARIA INGLESE/TEDESCO 
ALBERGO RECEPTION 

ACCOMPAGNATRICE TURISTICA 

SPEAKERAGGiO/VOICE-OVER 

LINGUE: 

INFORMATICA: 

INFORMAZIONI PERSONALI: 

INTERESSI: 

WILKINS, CYNTHIA JANE 

Via Capiterlina 19, 36033 Isola Vicentina (VI), lt;ily 
+39 0444 977547 (casa) + J9 347 7940680 (cellulare) 
f'll2 thia. wil l<i_fls (W g rn~. iLc..2.!..!! 
Londra, U.K. - 24.12.1954 
Sposata, senza fi&li 

1966-1973 Bexlcy Grammar Sçhool, Bexley, Kent, Inghilterra 
11 '0' Levels + 3 'A' Levels (françr!sc, tedesco, geografia) 

1973-75 City of tondon Polyteçhnic/Università di Losanna [CH) 

1988-oggi: 
Insegnante madrell11gua di inglese 

Corsi individuali e aT.iend.ili, prnsso v;irie scuole di lingua di Vicenza e 
della provìnci<i, o in sede aiiend<ile . Coll;iborazioni passate: Wall Street 
lnstitute, Shal<espeare Studio e Comunicando. Collaborazioni passate e 
pres.enti: Accademi<t language Centre. 
Insegno corsi generale e commerciali per gruppi e indtviduali, dal livello 
base al livello avanz;ito. Inoltre, per Accademia nel 2017 /18, corsi 
telefonici per aziende. Ho insegnato per le seguenti aziende: Valbruna, 
Fiamm, Ceccato, DiP.sel e flS. 
2016-20]_.!ì.: Progetto di lc!ttornto in lingua inglese presso le scuole 
primarie del Polo Sco lastic:o dì Costabissara (VI) 

Collaborazioni con agenzie di traduzioni, aziende o privati 

1976 Parigi, Francia, Hotel Ambassadeur 
1976/77 stagione a Courchevel, Francia, Hotel Annapurna 
1977 sei mesi a Berlino, Germania, Hotel Sçhweizerhof 
1978 tre mesi a Mori<ico di Baviera, M.B.B. (Messerschmitt) 
2003-2005 Vicenza, Hotel Contincnt<ll 

Licenza di Accompagnatore Turistico, P·rovincia di Vicenza 
1979-1988: Cosmos Tour Operator 
Tour europei della durata di 7-28gg in lingua inglese con turisti da tutto il 
mondo 
1_992-oggi: Açcompagno hlristi veneti in e,ita in Italia e in tutta l'Europa 
per a~enzie locali: PC?ttiniJ Viaggi, Settini Viaggi. 
2010;.o_ggJ_: Collaboro con Boscolo Tours, accompagnando turisti itçiliani 
pfovenienti da ogni pane del paese <t visitare destinazioni europel. 
Inoltre acçompagna turis.ti francmi in Italia e australiani in Europa. 

Collaborazione e.on Studio Sixtyseven per attività di speakeraggio/volce-
over per video/dvd 

Inglese (madre-lingua); italiano (ottimo), francese (ottimo), tedesco 
(buono} 

Windows, Ex.ce!, Office 

lavoro con impegno e passione, in autonomi<! e in gruppo. 
Sono comunicativa, flessibìle, giovanile ed intuitiva. 
Sport, cinema, lettura, mo5tre, musei, gastronomia, viaggi. 



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

DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI 

Art. 15, ca. 1, Jet. c), del D.Lgs. n. 33/2013 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

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

· W I Lk. I t'-K C'jrJTH I A ~J A Né 11 sottoscritto .. .... .. .. .... ... ............ ....... .. .... ... .. i .. . ..... ... .. ...... . ..... . . . .... . ........... .. ........ . ....... . . . . . .. . .... .. . .... . . . . .. . ... .. . . .. . . ... . . .. . . ...... .... . . ... ........ . .. . 

nato a ..... ... ... ... h.O .. t~Lb .. Q...A ... ....... ............. (V./~, il .k4.:.H .. :.f4., residente a ... ... !S.O.~./\ ...... Y.l.CE' .. ~.T.!..i'.~~-f.Ì. ... .. .. 
.. .. .......... ........................ ...... ............... ( .~.1.)@piazza ........ CA.P..!.T~./?..,., .~.l .. ~ .. 0. .. .. ...... ............ ... .. ...... ................... , n. À.9 .. 

d. f . 1 W Ll<-c~ ·T ci' 16- ''?::. 1A 1' IJ · · • f · 1 d. 1-t occ- 1 A h\'7'C :n ( co ice 1sca e ... .. ........... .. ... .. .. ........ ~ .. :-;r ....... · .. "'t: .. .... :".'l.. ... :-r; .. 1~ . , con att1v1ta pro ess1ona e 1 ... ... J.')J.\J .. \:.. .. 'l'I.\J.· ... ~.').l .. J..1...-.... ... . 
i ·l~c u~ _.-..... ........... ""- ... .. ... . \ .... ~ .... ..... .... ...... ..... .......... ... ................ , presso ... ... .. ... .... .. ... ... ... ... ......... ............... .. .. ........ ...... ..... .... .... ... ...... ....... .. . 

• 
N. 
1 
2 
3 

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 

di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amm_)JrlStrazione: 
DENOMINAZIONE DELL'ENTE INCARICO RICEVjJ'fO 

/ / 
/ / 

/ / .. (sbarrare la tabella m caso d1 assenza d1 incarichi) / 

• di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Anyrif nistrazione: 
N. DENOMINAZIONE DELL'ENTE INCARICO RIC~TO 
1 / 
2 / / 
3 / / 

(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. DENOMINAZIONE DELL'ENTE INCARICO RlçfVUTO 
1 / 
2 / / 
3 / / .. (sbarrare la tabella m caso d1 assenza d1 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 informatici, 

esclusivamente nell'ambito del provvedimento 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 
istituzionale www.carabinieri .it alla sezione "Amministrazione Trasparente" e sul Portale " PerlaPA" 

(www.per lapa .gov.it) del Dipartimento della Funzione Pubblica alla sezione "Anagrafe delle Prestazion i". 

20 Q(ç_ ~ &' Data ......... ... ... : ........ .. : .... .... ..... ... ........ . 



Allegata "B" al f. n. 54/22 in data 25 agasto 201 7 
del Comando Genero/e dell'Armo 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, lettere h) ed), della Legge 
n. 190 del 6 novembre 2012 11Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
Pubblica Amministrazione" , 

SI ATIESTA 

che, sulla base di quanto dichiarato da Ms. Wilkins Cynthia Jane, non sussistono situazioni, anche potenziali, di 
conflitto d'interesse per il conferimento dell'incarico di docente del 74° Corso di Lingua Inglese, salvo eventuali 
ulteriori accertamenti. 

Data 2 '1 G U. 2018 Firma 


