
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome RE DANIELA
Indirizzo studio

Telefono

Fax

E-mail daniela.re@awn.it
Sito

Partita IVA

Nazionalità

Data di nascita

PATENTINI/ABILITAZIONI

2015 Operatrice termografia multisettoriale RINA  n.15ve00011po7
2010 Accreditamento come docente nei corsi sulla certificazione energetica della 

Regione Piemonte
2010 Albo delle Guide Turistiche Ufficiali della Provincia di Roma n. 3062
2010 Albo dei giornalisti – elenco pubblicisti n. 139026
2009 Albo dei certificatori energetici della Regione Piemonte n. 100277
2009 Albo dei responsabili  della sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed 

esecuzione
2001 Albo degli Architetti della Provincia di Torino n. 5177
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 01/12/2019 AD OGGI
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
GAL ESCARTONS E VALLI VALDESI, Luserna S. Giovanni (TO)

• Tipo di azienda o
settore

s.r.l.

• Tipo di impiego Responsabile animazione territoriale
• Principali mansioni e

responsabilità
Animazione territoriale, comunicazione

• Date (da – a) DAL 01/12/2019 AD OGGI
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
STUDIO DI ARCHITETTURA

• Tipo di impiego LIBERA PROFESSIONISTA – TITOLARE DELLO STUDIO
• Principali mansioni e

responsabilità-
Attività di libera professionista, ed in specifico Progettazione e direzione lavori,
certificazioni  energetiche,  redalzione  relazioni  ex  legge  10/91,  cerificazioni
energetiche  in  corso  d'opera,  consulenze  impiantistiche  energetiche  e  di
bioedilizia, progettazione impianti, pratiche detrazioni fiscali ecobonus, pratiche
conto termico

• Date (da – a) DA DICEMBRE  2007 
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
VARI

• Tipo di azienda o
settore

Enti di formazione

• Tipo di impiego Docente
• Principali mansioni e

responsabilità
Docente di corsi di formazione su risparmio energetico, certificazione energetica,
impiantistica efficiente, sostenibilità ambientale ed in specifico negli ultimi 5 anni:
 Novembre 2019/Luglio 2020 docente (20 ore)in corso per “Tecnico ambiente
e Sicurezza”,  u.f sistemi di gestione dell’energia,   Agenzia formativa ENAIP
Piemonte sede di Rivoli
 Novembre 2019/Luglio 2020 docente in corso per “Building Manager”, unità
formative  sviluppo  sostenibile  e  normativa  in  campo  energetico,  ricerca
soluzioni  efficientamento  energietico;  Sede  di  Pinerolo,   Fondazione  ITS
professionalità per lo sviluppo dei sistemi energetici ecosostenibili – Pinerolo
(TO)
 Novembre 2019/Luglio 2020 docente in corso per “Energy plant Manager”,
unità formative sviluppo sostenibile e normativa in campo energetico, ricerca
soluzioni  efficientamento  energietico;  Sede  di  Torino,   Fondazione  ITS
professionalità per lo sviluppo dei sistemi energetici ecosostenibili –  Pinerolo
(TO) 
 Novembre 2019/Luglio 2020 docente in corso per “Energy Manager”, unità
formative  sviluppo  sostenibile  e  normativa  in  campo  energetico,  ricerca
soluzioni  efficientamento  energietico;  Sede  di  Rivoli,   Fondazione  ITS
professionalità per lo sviluppo dei sistemi energetici ecosostenibili – Pinerolo
(TO)
 Novembre  2018/Luglio  2019  docente  (43  ore)  in  corso  per  “Tecnico
ambiente e Sicurezza”, u.f. Bilanci ambientali, Sistemi di gestione dell’energia,
Procedure integrate tra sistemi,  Agenzia formativa ENAIP Piemonte sede di
Rivoli
 novembre  2018/Luglio  2020  docente  (54  ore)  in  corso  per  “Building
Manager”,  unità  formativa  normativa  in campo energetico,  ricerca soluzioni
efficientamento energietico; Sede di Pinerolo,  Fondazione ITS professionalità
per lo sviluppo dei sistemi energetici ecosostenibili – Pinerolo (TO)
 novembre  2018/Luglio  2020  docente  (54  ore)  in  corso  per  “Energy
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manager”, unità formative  Analisi e valutazione delle prestazioni energetiche;
normativa in campo energetico,   Fondazione ITS professionalità per lo sviluppo
dei sistemi energetici ecosostenibili – Rivoli (TO)
 Giugno  2018  Docente  (20  ore)  in  corso  su  intonaco  in  cocciopesto
impermeabile, Ass. Blow Up –  Montalto nelle Marche (AP)
 Febbraio/Luglio 2018 responsabile didattica, progettazione e docente (116
ore) in corso per “Tecnico Bioedilizia –Impianti” unità formative: accoglienza e
orientamento, elementi di sostenibilità ambientale, fonti rinnovabili e risparmio
energico fondamenti normativi, fonti rinnovabili progettazione, fonti rinnovabili
controllo; lezioni frontali, visite guidate e FAD (formazione a distanza);  Sede di
Vercelli, Agenzia formativa Finis Terrae;
 Novembre  2017/Luglio  2019  docente  (47  ore)  in  corso  per  “Energy
manager” , unità formative  Analisi e valutazione delle prestazioni energetiche;
Ricerca soluzioni di efficientamento energetico  Fondazione ITS professionalità
per lo sviluppo dei sistemi energetici ecosostenibili – Rivoli (TO)
 Settembre 2017/marzo 2018 Docente (32 ore) presso la Scuola di Pratiche
Sostenibili, unità formative:  intonaci e e intonachini in calce e cocciopesto  ,
Coop. Praticare il Futuro – Cascina Santa Brera San Giuliano Milanese (MI)
 Gennaio/Luglio 2017 responsabile didattica, progettazione e docente (142
ore) in corso per “Tecnico Bioedilizia –Impianti” unità formative: accoglienza e
orientamento, elementi di sostenibilità ambientale, fonti rinnovabili e risparmio
energico fondamenti normativi, fonti rinnovabili progettazione, fonti rinnovabili
controllo; lezioni frontali, visite guidate e FAD (formazione a distanza);  Sede di
Vercelli, Agenzia formativa Finis Terrae; 
 Novembre  2016  /Luglio  2018  docente  (16  ore)  in  corso  per  “Tecnico
superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile”, unità formativa
tecniche e tecnologie bioedili; Sede di Pinerolo,  Fondazione ITS professionalità
per lo sviluppo dei sistemi energetici ecosostenibili – Pinerolo (TO)
 Novembre  2016  /Luglio  2018  docente  (16  ore)  in  corso  per  “Tecnico
superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile”, unità formativa
tecniche e tecnologie bioedili; Sede di Pinerolo,  Fondazione ITS professionalità
per lo sviluppo dei sistemi energetici ecosostenibili – Pinerolo (TO)
 Gennaio/Luglio 2016 responsabile didattica, progettazione e docente (142
ore) in corso per “Tecnico Bioedilizia - Impianti” unità formative: accoglienza e
orientamento, elementi di sostenibilità ambientale, fonti rinnovabili e risparmio
energico fondamenti normativi, fonti rinnovabili progettazione, fonti rinnovabili
controllo; lezioni frontali, visite guidate e FAD (formazione a distanza); Sede di
Vercelli, Agenzia formativa Finis Terrae; 
 Dicembre 2015/Gennaio 2016 docente (20 ore)  di tecnologie Informatiche
per corsi  di estetista/parrucchiere/elettricisti  (primi due anni delle superiori),
agenzia formativa C.I.A.C. sede di Ciriè (TO)
 Dicembre 2014/Luglio 2015 responsabile didattica, progettazione e docente
(114 ore) in corso per “Tecnico Bioedilizia - Impianti” unità formative: elementi
di sostenibilità  ambientale,  fonti  rinnovabili e  risparmio energico fondamenti
normativi,  fonti  rinnovabili  progettazione,  fonti  rinnovabili  controllo;  lezioni
frontali, visite guidate e FAD (formazione a distanza);  per conto di Soluzioni
Energetiche soc. coop. presso Agenzia formativa Finis Terrae sede di Vercelli;
 Da Maggio 2007 ad ottobre 2018 attività di docenza per l’associazione Rete 
Solare per l’Autocostruzione ed in specifico: 

Docente dei corsi di autocostruzione solare termica in tutta Italia per un 
totale di 616 ore
Docente di corsi pratici su intonaci naturali in calce in tutta Italia per un 
totale di 1091 ore
Docente per corsi su autocostruzione eolica per un totale di 32 ore
Docente in attività di autocostruzione solare, terra cruda, intonaci a calce, 
decorazioni ad affresco per vari istituti scolastici piemontesi per un totale di 
44 ore
Docente di interventi formativi sull’autocostruzione solare termica per classi 
delle scuole medie e superiori in fiere dedicate all’ambiente per un totale di 
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24 ore

• Date (da – a)  DAL 12/12/2005 AL 29/02/2008
• Tipo di azienda o settore ente pubblico

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

COMUNE DI ROMA  DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, U.O. 
Promozione territoriale

• Tipo di impiego architetto alta specializzazione (D3)
• Principali mansioni e

responsabilità
redazione variante urbanistica a PRG comunale per area di Ostia litorale, 
redazione variante urbanistica a PRT dell'area di sviluppo industriale di 
Castelromano (comune di Roma), responsabile settore progetti europei . 
Lavori pubblici: Progettazione preliminare della riqualificazione del Viale 
della Stazione di Castel Fusano e parte del Lungomare Lutazio Catulo di 
Ostia, anno 2006; Redazione di variante la PRG di Roma funzionale alla 
costituzione di una Società di Trasformazione Urbana per Ostia, anno 2006

• Date (da – a) DAL 31/12/2003 AL 11/12/2005
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
COMUNE DI TORINO, SETTORE URBANIZZAZIONI E SETTORE AMBIENTE

• Tipo di azienda o settore ente pubblico
• Tipo di impiego architetto responsabile ufficio progettazione (D1)

• Principali mansioni e
responsabilità

settore urbanizzazioni: progettazione e direzione lavori . Appalti pubblici: 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori di 
ripavimentazione delle vie Ormea e Principe Amedeo in Torino, anno 2005; 
Direttrice operativa per il cantiere di demolizione della sopraelevata di corso
Mortara in Torino, anno 2005
settore ambiente:  ricerca di finanziamenti europei in campo ambientale, 
promozione degli acquisti pubblici ecologici, mobilità ciclabile

• Date (da – a) DA GENNAIO 2003 A DICEMBRE 2003
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
ENVIRONMENT PARK . TORINO

• Tipo di azienda o settore CENTRO DI RICERCA TECNOLOGICO
• Tipo di impiego stagista

• Principali mansioni e
responsabilità

attività di ricerca  sugli edifici per uffici a basso consumo energetico

• Date (da – a) dal 02/07/2002 al 29/12/2003
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA MARE ROMA - AUTORITA' 
AMBIENTALE REGIONE CAMPANIA NAPOLI

• Tipo di azienda o settore ente pubblico
• Tipo di impiego esperta  della  Task  Force  di  supporto  alle  Autorità  Ambientali  dei  Fondi

Strutturali Europei 2000-2006, gruppo di lavoro rete ecologica.
• Principali mansioni e

responsabilità
sistema  informativo  territoriale  per  la  mappatura  dei  dati  ambientali
regionali, della Valutazione ex-ante del P.O.R. Campania, della valutazione
dei  Progetti  Integrati  Territoriali  (PIT)  regionali  e  della  rete  ecologica
regionale campana.  Supporto al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
(SA) per la redazione del Programma Integrato Territoriale “Rete ecologica”
del parco stesso

• Date (da – a) dal 02/07/2001 al 01/07/2002
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
FORMEZ ARCO FELICE DI POZZUOLI (NA)

• Tipo di azienda o settore ente di formazione
• Tipo di impiego borsa di studio

• Principali mansioni e
responsabilità

parte formazione e parte attività presso il Ministero dell'ambiente nella task 
Force di supporto alle Autorità Ambientali Fondi Strutturali 2000-2006: 
redazione di Linee guida per l’inserimento della componente ambientale 
all’interno dei Piani Operativi – settore energie rinnovabili; 
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• Date (da – a)  DAL 30/04/2000 AL 30/06/2001
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
REGIONE TOSCANA AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE  
FIRENZE

• Tipo di azienda o settore ente pubblico
• Tipo di impiego borsa di studio per architetti

• Principali mansioni e
responsabilità

ricerca  sull’implementazione  della  L.R.  5/95  ,  analisi  degli  strumenti
pianificatori relativamente alla pianificazione sostenibile e alle componenti
ambientali, Analisi dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) per le province
di Arezzo e Siena. Attività di affiancamento agli istruttori per le attività di
adozione regionale dei Piani Regolatori Comunali. 

ATTIVITA' DI COMUNUCAZIONE/IORGANIZZAZIONE/PROGETTAZIONE

• Date (da – a) MARZO 2019/DICEMBRE 2019
• Tipo di azienda o settore Piemondo ONLUS

• Tipo di impiego Attività di comunicazione e contenuti multimediali
• Principali mansioni e

responsabilità
Progetto  “Rete  di  comunità  Barriera  /Aurora”  finanziato  dalla  regione
Piemonte;  creazione  database  associazioni  del  territorio,  inserimento
contenuti sito internet  www.vivoinbarriera.it , erogazione di pillole formative
sulla comunicazione per associazioni

• Date (da – a) 7/14 LUGLIO 2018
• Tipo di azienda o settore Associazione Equipo Mandragora, Saragoza (Spagna)

• Tipo di impiego Coordinatrice di gruppo
• Principali mansioni e

responsabilità
Partecipazione come coordinatrice del gruppo italiano allo scambio giovanile
europeo  “Veggies  take  the  city”  in  Alcaniz  (Spagna)  all'interno  del
programma Europeo Erasmus +

• Date (da – a) DA  DICEMBRE 2007 A MAGGIO 2008
• Tipo di azienda o settore ASSFORSEO ente di formazione 

• Tipo di impiego Attività di Ufficio Stampa
• Principali mansioni e

responsabilità
Attività di ufficio stampa per il progetto “Il sole per tutti – competenze per la
diffusione e lo sviluppo dell'energia solare termica POR Lazio FSE 2007/2013”
40 ore, Ente formativo ASSFORSEO Roma

• Date (da – a) DA MAGGIO 2007 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

RETE SOLARE PER L'AUTOCOSTRUZIONE - REGGIO EMILIA

• Tipo di azienda o settore Associazione ambientale
• Tipo di impiego Attività di progettazione , coordinamento, ufficio stampa, rendicontazione

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2000 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

VARI

• Tipo di azienda o settore Testate giornalistiche
• Tipo di impiego giornalista

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di divulgazione di tematiche ambientali tramite carta stampata negli 
ultimi 5 anni
Efficienza energetica e bioedilizia

 “Le  mille proprietà  della  calce”  rivista  VIVERE SOSTENIBILE  basso
Piemonte n. 19 marzo-aprile 2018

 “Guida  agli  incentivi  2018  per  la  casa  e  giardino”  rivista  AAM
TERRANUOVA, mensile, n. 336 marzo 2018 - FIRENZE

 “Intonaco  in  calce:  tutto  sugli  intonaci  di  finitura”,  rivista  AAM
TERRANUOVA, mensile, n. 333 dicembre 2017 - FIRENZE
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 “Intonaco  in  calce  a  regola  d'arte”,  rivista  AAM  TERRANUOVA,
mensile, n.329 luglio/agosto 2017 - FIRENZE

 “La  casa  intelligente”  ,  rivista  Giovani  Genitori,  mensile,  gennaio
2016 TORINO

 Valutazione d’impatto ambientale e sostenibilità urbana
 “Orme  nuove  in  città-  la  rete  degli  orti  metropolitani  torinesi”

pubblicato su AAM-Terranuova – n. 335 febbraio 2018
 “L'orto che cura” pubblicato su AAM Terranova – n. 326 aprile 2017
 “Dritti  allo  st’Orto”  pubblicato  su  Giovani  Genitori,  mensile,

settembre 2015 
Altre Tematiche

 “Nuovi  cittadini  europei:  le  enormi  possibilità  del  programma
Erasmus +”  pubblicato su Giovani Genitori, mensile, maggio 2018 

 “L'europa chiama, giovani rispondete” pubblicato su AAM-Terranuova
– n. 338 maggio 2018

 “tesori della Valmarecchia”  pubblicato su Giovani Genitori, mensile,
aprile 2016

 “Il  museo del falso  e dell’inganno” pubblicato  su Giovani Genitori,
mensile, dicembre 2015

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Febbraio Marzo 2019
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Ente di Formazione CFIQ Pinerolo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di Proettazione revit BIM, 40 ore, Pinerolo

• Date (da – a) Febbraio - 2019
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Ente di Formazione Fortechance,  Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso  Tecniche  per  edifici  a  basso  impatto  ambientale:  BIM  Manager
Oriented 24 ore, Torino

• Date (da – a) Settembre Ottobre 2019
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
European Crowfunding Center

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Crowfunding Academy , 48 ore, Ex Incet Torino : campagna di crowfunding,
strumenti  digitali  di  comuncazione  ed indicizzazione  ,  goggle  ads,  google
analytics

• Date (da – a) Ottobre 2016
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Ass. Tospìti Toù Pappòu, La Canea (Creta, Grecia)

• Principali materie / abilità Workshop internazionale su Intonaci e finiture in terra cruda, 40 ore, Tersa
(Creta, Grecia)

• Date (da – a) Giugno 2015
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Ass. Internazionale città della terra cruda, Samassi (CA)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Intonaci e finiture in terra, tecniche giapponesi, 24 ore, Samassi (CA)

• Date (da – a) Aprile-maggio 2015
• Nome e tipo di istituto di Ente di Formazione Fortechance,  Torino
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istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso Ventilazione Meccanica Centralizzata (VMC) 32 ore, Torino

• Date (da – a) Maggio 2015
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
O.L.T.R.E. Formazione, corso Siracusa Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di progettazione di impianti a biomassa,  32 ore, Torino

• Date (da – a) 17 marzo – 9 aprile 2014
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
O.L.T.R.E. Formazione, corso Siracusa Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso progettare edifici ad energia quasi zero (NZEB) 32 ore, Torino

• Date (da – a) Dicembre  2014
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Ente di Formazione P.S.C. Reggio Emilia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di termografia multisettoriale, 64 ore, Roma

• Date (da – a) 29 settembre – 6 ottobre 2010
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Fondazione Ordine degli Architetti della Provincia di Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso sui ponti termici in edilizia 8 ore, Torino

• Date (da – a) 3-5 marzo 2010
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Associazione Forum Italiano Calce , Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso-  cantiere  sull'uso  del  Tadelakt  (calce  tradizionale  marocchina  con
finitura impermeabile) 16 ore, Marrakesh Marocco

• Date (da – a) Novembre 2008- Marzo 2009
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Ordine degli Architetti della Provincia di Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

corso  sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili DLgs 81/08 (120 ore),

• Qualifica conseguita responsabile  della  sicurezza  nei  cantieri  in  fase  di  progettazione  ed
esecuzione

• Date (da – a) Dicembre 2004 - Giugno 2005 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Ente di Formazione Casa di Carità Arti e Mestieri Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

corso per tecnico di modellazione 3D Autodesk Viz e Architectural Desktop
(200 ore)

• Date (da – a) Agosto 2003
• Nome e tipo di istituto di Università del Bosco, Pesaro
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istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

corso  di  specializzazione  "L'ecologia  del  paesaggio  nella  pianificazione  e
gestione del territorio: reti ecologiche, piani strutturali e faunistici", (48 ore)

• Date (da – a) 6/17 marzo 2000
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università Federico II Napoli, Agenzia per l'energia Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

corso  di  formazione  “La  nuova  figura  professionale  del  solar  energy
manager” (48 ore)

• Date (da – a) settembre 1993/ marzo 1999
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Architettura, tesi di laurea sugli indicatori di qualità ambientale applicati alle 
città di Firenze e Bielefeld

• Qualifica conseguita laurea in Architettura, 110 lode/110
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Laurea Specialistica

• Date (da – a) novembre 1997 -Marzo 1998
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Ordine degli Architetti delle province di Firenze e Prato

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

corso sulla valutazione di Impatto Ambientale (VIA) (300 ore)

• Qualifica conseguita esperta in valutazione di impatto ambientale
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
diploma di specializzazione

PREMI PER TESI DI LAUREA E
PROGETTAZIONE

• Date (da – a) Anno 2000
• Nome e tipo di istituto e ITALGAS e Fondazione ENI ENRICO MATTEI

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

vincitrice del premio ITALGAS - IDEE PER IL FUTURO (sezione tesi di laurea) 

• Date (da – a) 2002 
• Nome e tipo di istituto ASTEA (Associazione Salvaguardia Tutela Educazione Ambientale)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Primo premio al concorso d’idee nazionale anno 2002 “recupero, valorizzazione
e tutela dell’area naturalistica di San Michele Vecchio” sita nel comune di 
Quarto d’Altino (VE). Gruppo di progettazione: ing. Federico Blasevich, arch. 
Daniela Re, dott. Sergio Tarsiero

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA Italiana
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ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura eccellente

• Capacità di scrittura eccellente
• Capacità di espressione

orale
eccellente
Spagnolo

• Capacità di lettura eccellente
• Capacità di scrittura eccellente

• Capacità di espressione
orale

eccellente
Tedesco

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione
orale

buono
Francese

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione
orale

discreto

ULTERIORI INFORMAZIONI

La sottoscritta Re Daniela autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi degli art. 13 e 14
del GDPR-REG UE 2016/679
La  sottoscritta,  consapevole  delle  responsabilità  penali  in  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di
formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000, dichiara che le informazioni
contenute nel presente curriculum corrispondono a verità. 
DATA  19/02/2020
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