curriculum vitae
Nata il 03.05.1989 a Esslingen am Neckar • Protestante • coniugata • madre di due figlie

FUNZIONI NEL BUNDESTAG















Coordinatore del gruppo parlamentare CDU/CSU e membro della commissione per gli affari digitali,
Responsabile dell'intelligenza artificiale
Membro sostituto della commissione per l'edilizia, gli alloggi, lo sviluppo urbano e l'autogoverno locale
Membro sostituto della commissione per l'istruzione, la ricerca e la valutazione tecnologica
Presidente del gruppo giovani del gruppo parlamentare della CDU/CSU
Membro del gruppo parlamentare delle medie imprese della CDU/CSU
Membro del gruppo di lavoro sulla politica locale del gruppo parlamentare della CDU/CSU
Membro del gruppo delle donne del gruppo parlamentare della CDU/CSU
Membro del circolo per il clima del gruppo parlamentare CDU/CSU
Vicepresidente del gruppo parlamentare italo-tedesco
Membro del gruppo parlamentare tedesco-austriaco
Membro del gruppo parlamentare tedesco-ucraino
Membro del "Circolo degli amici di Israele" nell'Unione
Membro del gruppo parlamentare "Espulsi, rimpatriati e minoranze tedesche" della CDU/CSU

CARIERRA PROFESSIONALE
09/2018 – 10/2020
dal 12/2014

Presidente della Commissione Enquete sull'intelligenza artificiale
Membro del Deutscher Bundestag
Membro del gruppo parlamentare CDU/CSU

09/2013 - 11/2015

Studi che portano a un Master of Science in Economia,
Doppio master all'Università di Hohenheim e di Pavia
Dipendente di un membro del Landtag
Studiare con una laurea in Economia
Università Eberhard-Karls di Tubinga e Università di Lund

09/2012 - 09/2014
10/2009 - 08/2013

09/2008 - 08/2009
06/2008

Anno sociale volontario, ospedale Furtbach di Stoccarda
di LundAbitur (higher education entrance qualification)
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CARIERRA POLITICA
dal 01/2022

Membro del comitato esecutivo della CDU Germania

dal 11/2021

Membro del comitato esecutivo statale della CDU Baden-Württemberg

dal 10/2019

Vicepresidente del distretto CDU Alb-Donau/Ulm

11/2017 – 20/2019

Membro del Consiglio tedesco della Junge Union

11/2012 – 10/2014

Presidente di Stato dell'Anello degli studenti democratici cristiani del Baden-Württemberg

09/2010

Iscritto alla CDU

09/2009

Iscritto alla Junge Union (Organizzazione dei ragazzi della CDU)

FUNZIONI IN AZIENDA ASSOCIAZIONI E FONDANZIONI
dal 2022

AI Kuratorium German Israeli Health Forum per l'intelligenza artificiale - membro

dal 2021

c-netz - membro associato del comitato esecutivo

dal 09/2020

Inno Süd Transferagentur - membro del comitato consultivo

dal 09/2020

"Agentur für Sprunginnovationen GmbH, Leipzig" - membro del consiglio di sorveglianza

dal 06/2017

Associazione distrettuale della Croce Rossa tedesca Ulm e.V. - presidente

dal 04/2016

Deutsche Traumastiftung - membro del consiglio di amministrazione

dal 11/2015

Fondazione Konrad-Adenauer - alumni
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Internet: www.ronja-kemmer.de
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