
                                    
 

    Nome Cognome Daniela Tamagni 

    Data di nascita 05 maggio 1981 

    Luogo di nascita Piacenza 

    Residenza Via delle Vergini, 23.  

 53100 Siena 

    Cellulare 328/1848754 

    E-mail dany.tam81@gmail.com 

    Stato civile nubile/convivente 

    Figli uno, nato il 22/07/2011 

    Patente  B – Automunita 

 

 

ATTESTATI E QUALIFICHE      Tesserino D.I.A. di accompagnatore turistico per l’Italia 

           e l’estero, rilasciato dal Comune di Siena. 

          Attestato HACCP per addetti ad attività alimentari  

          complesse 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

Attualmente collaboro con l’agenzia di viaggio e 

turismo Comeinviaggio a Siena, mi occupo della 

contabilità e amministrazione pratiche. 

 

Dal 20/02/2015 al 31/03/2016 Ho lavorato come agente di viaggio, occupandomi di 

vendita e contabilità pratiche, con contratto di 

associazione in partecipazione, presso l’agenzia di 

viaggio e turismo Comeinviaggio a Siena. 

 

Da Gennaio 2013 Ho lavorato come agente di viaggio in collaborazione 

presso l’agenzia di viaggio e turismo Comeinviaggio a 

Siena 

 

Dal 16/05/2008 al 13/01/2013 

e dal 19/08/2013 al 19/10/2013 Ho lavorato come agente di viaggio, con contratto di 

banconista apprendista, IV livello, presso l’agenzia di 

viaggio e turismo Bluvacanze, nel centro commerciale 

Portasiena di Siena. 

 

CURRICULUM VITAE 



Dal 01/02/2011 al 31/03/2011 Ho lavorato con contratto a progetto, come receptionist e 

consulente gruppi, presso l'hotel Villa Montarioso di 

Siena. 

 

Dal 26/11/’07 Sono iscritta presso l’ISVAP, nel registro unico degli 

intermediari assicurativi e riassicurativi, sezione C, 

Produttore Libero. 

 

Dal 20/06/’07 al 20/08/’07 Ho eseguito un progetto in ambito archeologico con 

la Provincia di Piacenza: ricerca in archivio, schedatura 

e georeferenziazione su piattaforma GIS dei siti 

archeologici. 

 

Dal 13/01/’05 al 13/02/’06  Ho lavorato presso l’agenzia di viaggi “La Via Delle 

  Spezie”di Siena. 

 

Dal 20/12/’00 al 16/09/’01 Ho lavorato come commessa presso il negozio 

 “Maglia & CO” di Piacenza. 

 

 

TITOLI DI STUDIO 

   Febbraio 2008  Laurea in “Scienze dei Beni Archeologici”, presso  

  l’Università degli Studi di Siena, con la valutazione  

  di 106/110. Titolo della tesi: “Carta Archeologica della  

  Provincia di Piacenza”.  

 

   1999/2000 Diploma di addetto ai servizi turistici 

 conseguito con la valutazione di 85/100,  

 presso l’I.P.S.S.C.T A. Casali di Piacenza 

 

ISTRUZIONE COMPLEMENTARE 

 

Settembre 2004 Ho conseguito l’attestato di qualifica come “Esperto 

 operatore nelle procedure di base della ricerca  

 archeologica”, livello europeo 4. 

 

Febbraio 2000 Stage di 80 ore presso l’agenzia di viaggi e turismo 

 “Laneri” di Piacenza.  

 

Marzo 1999 Stage di 40 ore presso l’ufficio “A.P.T.” di Piacenza. 

1998/’99 Corso surrogatorio “tecnico del turismo e delle  

 agenzie di viaggio” di 360 ore presso l’istituto Casali di 

 Piacenza. 

LINGUE STRANIERE 

 Inglese: Scolastico (PET 2006). 

 Francese: di base 



CONOSCENZE INFORMATICHE 

                                                                       Windows 10; Internet, Pacchetto Microsoft Office. 

 Mac OS X  

 

ATTITUDINI E QUALITA' Buona predisposizione a lavorare in team, spiccata 

 necessità di confrontarsi con gli altri e buona loquacità. 

 Forte reversibilità in ambito lavorativo. 

 

Iscritta  alle liste di disoccupazione presso il centro dell'impiego di Siena da Aprile 2016, in cerca di 

nuova occupazione part-time. 

 

   Dichiaro che tutto quanto presentato nel curriculum corrisponde a verità, ai sensi degli artt. 2 e 4 

   della legge 15/1968 e degli artt.1 e 2 del D.P.R. 403/1998. 

   Dichiaro di acconsentire all'uso dei miei dati personali secondo la legge 675/96. 

 

 

Siena, Ottobre 2017                                                                                             

 

 

            Daniela Tamagni        


