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Nata il 03.05.1989 a Esslingen am Neckar • Coniugata • una figlia 

FUNZIONI NEL  

BUNDESTAG 

c u r r i c u l u m   v i t a e   

 

 

 

 

▪ Membro della commissione Istruzione, ricerca e valutazione delle conseguenze BUNDESTAG dei 

progressi tecnologici 

▪ Membro della commissione Agenda digitale 

▪ Commissario per l'Intelligenza Artificiale del gruppo parlamentare CDU/CSU 

▪ Membro supplente nella commissione Economia ed energia  

     

▪ Presidente del gruppo giovanile della CDU/CSU  

▪ Membro nel gruppo parlamentare Piccole e medie imprese 

▪ Membro della Deutsche Parlamentarische Gesellschaft (Società parlamentare tedesca)  

▪ Membro del gruppo parlamentare Politica comunale  

▪ Membro del gruppo Donne della CDU/CSU 

▪ Membro degli esuli, immigrati di origine tedesca e minoranze tedesche 

▪ Membro e vicepresidente del gruppo parlamentare tedesco per l’amicizia italo-tedesca  

    

▪ Membro del gruppo parlamentare tedesco per l'amicizia ucraino-tedesca 

▪ Membro del gruppo parlamentare tedesco per l'amicizia con gli stati andini 

▪ Membro del gruppo parlamentare per l'elettromobilità 

▪ Membro nel gruppo di lavoro Aree metropolitane 

▪ Membro nel gruppo parlamentare interconfessionale Stephanus della CDU/CSU  

 

 

 

 

   

09/2018 – 10/2020 

 

da dicembre 2014 

 

09/2013 - 11/2015 

 

09/2012 - 09/2014     

10/2009 - 08/2013 

 

 

09/2008 - 08/2009 

06/2008 
 

Presidente della CDU/CSU nella commissione di studio “Intelligenza artificiale - 

responsabilità sociale e potenzialità economiche, sociali ed ecologiche” 

Membro del Deutscher Bundestag per il collegio elettorale 291 Ulm 

 

Laurea magistrale Master of Sciences in Economics (economia nazionale) 

Doppia laurea magistrale presso le università di Hohenheim e Pavia 

Collaboratrice di un membro di un parlamento regionale 

Laurea in Bachelor of Science in Economics (scienze economiche) 

Studio delle scienze economiche presso l'Università 

Eberhard Karls di Tubinga e presso l'Università di Lund 

Anno di volontariato sociale nell'ospedale Furtbach a Stoccarda 

conseguimento della maturità presso il Liceo Linden a Calw-Stammheim 

              

  

CARIERRA PROFESSIONALE 



 

Platz der Republik 1,  11011 Berlin 

Telefon: +49 30 227-7 11 66 

Fax: +49 30 227-7 61 66 

ronja.kemmer@bundestag.de 

www.ronja-kemmer.de 
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da 11/2021 

da 10/2019              

 

11/2017 – 20/2019 

 

09/2015 – 09/2019 

04/2014 – 11/2017 

10/2015 – 10/2021 

11/2012 – 10/2014 

 

 

09/2010 

09/2009 

Membro del comitato esecutivo statale della CDU Baden-Württemberg 

Vicepresidente dell'Associazione distrettuale della CDU Ulm/Alb-Donau 

  

Membro del Consiglio direttivo del Congresso della Junge Union (associazione giovanile della 

CDU/CSU) 

Membro del comitato esecutivo federale dell'Unione delle donne 

Membro della Presidenza regionale della Junge Union (associazione giovanile della CDU/CSU) 

Membro della Presidenza della circoscrizione Württemberg-Hohenzollern  

Presidente regionale dell'associazione degli studenti cristiano-democratici  

del Baden-Württemberg  

 

Adesione al partito della CDU 

Associazione giovanile della CDU 

Da 2021  

da 09/2020  

da 09/2020  

da 06/2017 

da 04/2016 

da 11/2015 

c-netz –  Membro associato del comitato esecutivo 

Inno Süd Transferagentur – Membro del comitato consultivo  

“Agentur für Sprunginnovationen GmbH, Leipzig” – membro del consiglio di sorveglianza 

Presidente della Croce Rossa, sezione di Ulm da  

Membro del consiglio direttivo della Fondazione tedesca dei traumi 

alumni della Fondazione Konrad Adenauer 

FUNIONI IN AZIENDA ASSOCIAZIONI E FONDANZIONI 

CARIERRA POLITICA 

http://www.ronja-kemmer.de/

