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Informazioni personali 
 

Nome  Tarantino Tania  

Indirizzo  Via Forlì 38, 75025 Policoro (MT) 

Telefono  +39 348 6978283 

Fax   

E-mail  taniatarantino02@gmail.com 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  19/11/75 

 

 

Esperienza lavorativa 
  

• Date (da – a)  01/01/21 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Unipolsai 

• Tipo di impiego  Addetta vendite e contabilità 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
• Date (da – a)  2013/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dirigente/pubblico ufficiale 

• Tipo di azienda o settore  SIAE 

• Tipo di impiego  Controllo e riscossione tributi. Funzioni di presidio e controllo del territorio per le attività 
di intrattenimento e spettacolo. Cooperazione con Monopoli di Stato E Agenzia delle 
Entrate 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

  

 

Esperienza lavorativa 
  

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lombardi ecologia 



• Tipo di azienda o settore  Azienda smaltimento rifiuti 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile amministrativo 

01/01/21 

 

 

 

 

 
• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Concilium s.p.a Tricase (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di conciliazione e mediazione legale 

• Tipo di impiego  responsabile 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 
 
 

Esperienza lavorativa 
  

• Date (da – a)  2005/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.n.a.i.p Puglia- csf Tricase (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Centro servizi formativi 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di sistema teatrale e dello spettacolo 6 ore  

Docente di analisi dei contesti sociali ed ambientali di riferimento 18 ore 

docente di metodologia e critica dello spettacolo 48 ore 

corso di formazione per adulti disoccupati – ANIMATORE CULTURALE 
POLIVALENTE(MEDIATORE TEATRALE)  

docente di folklore 40 ore 

 

 
• Date (da – a)  2004 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.n.a.i.p Puglia- csf Tricase (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Centro servizi formativi 

• Tipo di impiego  Docente di orientamento alla cultura e alla società italiana- progetto “Azione di sistema 
a supporto delle politiche di integrazione sociale e Occupazione dei lavoratori 
immigrati in Italia- in collaborazione con IOM-OIM (international organization for 
migration) 30 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Istruzione e formazione 
 

• Date (da – a)  Laurea in lettere nel 2003 in lettere moderne  presso la facoltà di lettere e filosofia 
dell'università degli studi di Torino (votazione 106 su 110) 

((• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia del giornalismo,storia del teatro, storia del cinema, storuia della lingua italiana, 
arte contemporanea 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 

Istruzione e formazione 
 

• Date (da – a)  2019/2020 

((• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Niccolò Cusano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attualmente iscritta presso la Facoltà di Giurisprudenza  

esami sostenuti- diritto privato, filosofia del diritto, istituzioni di diritto romano, istituzioni 
di diritto pubblico 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

Istruzione e formazione 
 

• Date (da – a)  1994 

((• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituito tecnico per geometri Fedele Calvosa di Castrovillari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma  con votazione 54/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

Capacità e competenze 
personali 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

 

Prima lingua  [italiano 

 



Altre lingue  [ inglese] 

 

   

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 
 

Prima lingua  [italiano 

 

Altre lingue  [ albanese] 

 

   

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 
 

Capacità e competenze 
relazionali 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad 
es. cultura e sport), ecc. 

 Ottima predisposizione a lavorare in team  

Ottima predisposizione alla leadership e al raggiungimento di obiettivi 

 

 

Capacità e competenze 
organizzative   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e sport), 
a casa, ecc. 

 Volontario della Croce rossa italiana con qualifica di barelliere   

Mediatore immobiliare con titolo acquisito presso la camera di commercio di Lecce nel 
2010 

 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del pacchetto excell 

 

Capacità e competenze 
artistiche 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Animazione e gestione dei gruppi, utilizzo di linguaggi espressivi e teatrali 

 

Altre capacità e competenze 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Volontario della Croce rossa italiana con qualifica di barelliere   

Mediatore immobiliare con titolo acquisito presso la camera di commercio di Lecce nel 
2010 

 
Istruttore di aerobica con patentino nazionale conseguito con le Unioni sportive delle 
Acli 

 

Patente o patenti  Patente B 

 



+   

 

Allegati  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 

Il presente Curriculum Vitae è valido quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorietà relativa a titoli di merito, attestati di servizio, documenti e certificazioni 
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445); a tal fine, la 
sottoscritta dichiara di essere consapevole del fatto che rilasciare dichiarazioni 
mendaci, formare atti falsi o fame uso nei casi previsti dal D.P.R 28.12.2000, nr. 
445 - art. 76 (caso di dichiarazione mendace e 
della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere), è punito ai sensi del codice 
penale e dalle leggi speciali in materia. 
Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 
196/03 e s.m.i.. 

 
 
 
Data __________________________                                                                         Firma __________________________________ 

 


