
Curric11.nHum Vitae Dott.ssa NJCOLE BRUJYELLO 

Madrelingua Francese 

STUDI 
Diploma di Maturità Classica conseguito nel 1980 presso il Liceo G.B. Brocchi di Bassano del 

Grappa (Vicenza) con il punteggio di 52/60. 
Laurea in Scienze Politiche Indirizzo Economico presso l'Università degli Studi di Padova 

conseguita nel Novembre 1985, con la votazione di 110 e lode. 
Titolo della tesi: "Nuove tendenze del commercio internazionale ed economia locale: il '"caso" 
Veneto". Relatore: Prof. Franco Bosello. 

Master CUOA in Organizzazione Aziendale conseguito nel Giugno 1985. 
Durata del corso: Da Settembre 1984 a Giugno 1985, frequenza obbligatoria a tempo pieno. 

- ~' ~~~~~~~~~~-E_•S_P_E_fR_I_E_N_Z_E_L_A_V~O_R_A_T_I_V_E~~~~~~~~~~~ 

Dal 201 O ad oggi : Servizi linguistici 

Corsi e Lezioni di lingua francese a tutti i livelli 

Traduzioni italiano-francese, francese-italiano, inglese-francese 

Conoscenza lingue straniere 
Francese: Madrelingua Inglese: Buono 

Conoscenze informatiche 
Ottimo livello di conoscenza e utilizzo del pacchetto Office 

Altre informazioni 
Spiccata predisposizione ali 'analisi dei problemi ed alla elaborazione di soluzioni; ottima capacità di 
coordinamento ed intermediazione; ottime capacità organizzative, gestionali e di pianificazione. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 19612003. 

Marostica, Agosto 2020 



Allegato "E" al t 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, 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) 

La sottoscritta Nicole BRUNELLO nata ad Antony (Francia) il 5 settembre 1961, residente a Marostica (VI) alla Via 
Praelle n. 9/A codice fiscale BRNNCL61P45Z110Z, con attività professionale di insegnante {libero professionista). 

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 del!' Arma dei Carabinieri, 

DICHIARA 

• di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 
N. DENOMINAZIONE DELL'ENTE INCARICO RICEVUTO 
1 -
2 
3 -

(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. DENOMINAZIONE DELL'ENTE INCARICO RICEVUTO 
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 JNCARICO RICEVUTO 
1 

..... -
2 
3 -

(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 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del prowedimento 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.L, sul sito 
istituzionale www.carabinieri.it alla sezione "Amministrazione Trasparente" e sul Portale "PerlaPA" 
(www.perlapa.gov.it) del Dipartimento della Funzione Pubblica alla sezione "Anagrafe delle Prestazioni" . 

Data ~).__,_o__.. À..._1_. _2-_o_1J __ ................ ~.~--



Allegato "B" al f n. 54/22 in data 25 agosto 2017 
del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio 

AITESTAZIONE 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, 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. Nicole BRUNELLO, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto 
d'interesse per il conferimento dell'incarico di docente per il corso di lingua francese, salvo eventuali ulteriori 
accertamenti. 

Vicenza, 10/12/2021 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. 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 amministrativa". 
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