
CURRICULUM VITAE 

 

 

TANYA ARCONI 

Nata ad ASTI, il 4.06.1987 

Indirizzo: COSTIGLIOLE D’ASTI (AT), VIA B. GARIBALDINE, 18 

Cellulare: 349.8462675 

Indirizzo e-mail: tanya.1987@libero.it 

Patente B 

 

FORMAZIONE E STUDI 

• Qualifica di Operatore dell’Impresa Turistica, conseguita nel 2004 presso l’I.P.S.S.C.T. Quintino 

Sella di Asti, con votazione 100/100 

• Qualifica di Operatore di Agenzia Turistica, conseguita nel 2006 presso l’I.P.S.S.C.T. Quintino 

Sella di Asti, con votazione 95/100 

• Diploma di Tecnico dei Servizi Turistici, conseguito nel 2006 presso l’I.P.S.S.C.T. Quintino Sella 

di Asti, con votazione 100/100 

• Laurea Magistrale in Giurisprudenza, conseguita in data 3 novembre 2011 presso l’Università degli 

Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Alessandria, con la tesi dal titolo “La mente del 

lavoratore nella società contemporanea: gli effetti della crisi”, con votazione 110 e lode, menzione e 

dignità di stampa 

• Esame di abilitazione alla professione forense, sostenuto in data 12 novembre 2014 con esito 

positivo 

 

CONOSCENZE 

• LINGUE STRANIERE: 

• INGLESE 

scritto: buono 

 orale: buono 

• FRANCESE: 

scritto: buono 

                    orale: buono 

 



• INFORMATICA: 

            buono utilizzo del PC, pacchetto Office, Internet, Posta Elettronica 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

➢ Da Gennaio 2016 ad oggi 

Avvocato civile e penale, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Asti 

 

➢ Da Novembre 2011 al 2013 

Praticantato presso Studio Legale (Avv. S. Romagnolo) 

In ambito principalmente civilistico, redazione di atti stragiudiziali e giudiziali, svolgimento delle attività 

burocratiche inerenti l’ambito legale; mansioni impiegatizie 

 

➢ 2004-2006 

Stage presso l’Agenzia Turistica “Cepheus Viaggi” di Asti 

Assistente al titolare e collaborazione nella gestione delle pratiche 

 

➢ Settembre 2005 

Stage presso il Museo di Sant’Anastasio di Asti 

Guida turistica per visite all’area archeologica della Cripta di Sant’Anastasio ed all’esposizione di reperti 

romani, organizzata in occasione della manifestazione Douja d’Or 

 

➢ Giugno 2005 

Stage presso Convegno organizzato dall’ISPESL in Asti 

Accoglienza partecipanti e registrazione degli stessi 

 

➢ Novembre – dicembre 2004 

Stage presso l’Agenzia di Viaggi “Bahia Maya” di Asti 

Assistente alla titolare 

 

CARATTERISTICHE PERSONALI 

Seria, responsabile, volenterosa, determinata, con ottime doti comunicative e buone capacità organizzative e 

relazionali. 

 


