CURRICULUM VITAE
Paola Tarnold
AVVOCATO
Informazioni
personali
Cognome e nome
Indirizzo dello studio
Telefono:
E-mail
P.e.c.
Data e luogo di
nascita

TARNOLD Paola

paola@avvocatotarnold.it
avvpaolatarnold@ordineavvocativrpec.it
25/4/1970
Ivrea (TO)

Esperienze
professionali
Date
Nome dello studio
Indirizzo dello studio
Funzione

Tipo o settore di attività

dal marzo 2018 ad oggi
STUDIO LEGALE - AVV. PAOLA TARNOLD
Via Risorgimento n. 3 – 37126 VERONA
Titolare dello studio - Libero professionista – Avvocato – Curatore fallimentare Consulente in materia societaria, rapporti di agenzia, Privacy e DLGS n.
231/2001
LIBERO PROFESSIONISTA IN AREA LEGALE
Iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Verona
Iscritto nelle liste dei Curatori fallimentari presso il Tribunale di Verona
Iscritto nella lista degli Avvocati di ausilio alla Consigliera Provinciale e
Regionale delle Pari Opportunità
Componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Croce Bianca Verona –
PAV Onlus.
Componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Alzheimer Verona ODV
Attualmente ricopro incarichi di Curatore fallimentare, Consulente in materia
societaria. Consulente Privacy, Consulente per la redazione dei modelli
organizzativi ex D.lgs. n. 231/2001
Consulenza continuativa per Enti del Terzo Settore

Mediatore professionale ai sensi del D.M. 180/2010 dal 2014
Negoziatore della crisi di impresa con esame di abilitazione effettuato nel maggio
2022
Date
Funzione

dal settembre 1997 all’agosto 2000
periodo di praticantato obbligatorio presso lo Studio Legale Donella di Verona,
con abilitazione al patrocinio innanzi agli organi giudiziali nell’autunno 1998;

Date
Funzione

dal dicembre 1997all’agosto 2002
difensore d’ufficio, con iscrizione alla Camera Penale di Verona

Date
Funzione

dal settembre 2000 all’ottobre 2002
collaboratore tributario, settimo livello, presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze: assunzione nel settembre 2000 a seguito di superamento di Concorso
pubblico; svolgimento della propria attività lavorativa nel Team Legale
dell’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Caprino Veronese (VR); dimissioni volontarie
nel novembre 2002

Date
Funzione
Nome e indirizzo

dall’agosto 2002 al dicembre 2016
coordinatrice e docente del “Corso per la Preparazione dell’Esame di Stato di
Avvocato” – sedi di Verona e Milano
Ius & Law S.r.l.
Via A.M Pesenti 2/A
43126 Parma
Tel: (+39) 0521 508542

Date
Funzione
Nome e indirizzo

dal settembre 2008 all’ottobre 2010
Responsabile Ufficio Legale
Fro Air Liquide Welding S.p.a. – Gruppo Air Liquide
Via E. Torricelli 14 – 37135 Verona

Date
Funzione o posto occupato
Nome e indirizzo

Tipo o settore d’attività

dal maggio 2012 al dicembre 2017
Attività di collaborazione legale
ALV Avvocati Associati
Via Santa Maria Rocca Maggiore 16 – 37129 Verona
Tel. (+39) 045597083
Diritto civile e processuale civile, diritto bancario, diritto fallimentare, diritto
tributario, diritto del lavoro.
Attività di redazione atti giudiziari e stragiudiziari; stesura pareri legali;
consulenza e assistenza legale per privati ed aziende; quotidiana attività di
patrocinio legale nelle cause di competenza del Giudice di Pace, Tribunale e
Corte d’Appello.
Diritto del lavoro, contenzioso e consulenza
Tel.: (+39) 045 8291511

Istruzione e formazione
Date
Posizione attuale
Principali materie/competenze
professionali
Date
Certificato o diploma ottenuto

23/01/2003 - iscrizione presso l’Ordine degli Avvocati di Verona
AVVOCATO
Diritto civile, diritto bancario, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro,
diritto della previdenza sociale.
01/07/1997
Laurea in Giurisprudenza

Principali materie/competenze
professionali apprese

Diritto civile, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto fallimentare
diritto tributario, diritto del lavoro, diritto amministrativo

Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione
Materia e titolo della tesi di
laurea

UNIMORE - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Via Università n. 4 41121 Modena Tel. (+39) 059 2056511
Tesi in Diritto Fallimentare: “Gli effetti del concordato nelle società di persone – Art.
153 Legge Fallimentare” relatore il Ch.mo Prof. Giovanni Marani

Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione

Specializzazioni

Diploma di Maturità Scientifica
Lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura inglese, matematica, fisica,
chimica/biologia, storia, filosofia, lingua e letteratura latina, storia dell’arte
Liceo Scientifico Statale “Girolamo Fracastoro”
Indirizzo: Via Giambattista Moschini 11 - 37129 Verona
Tel. (+39) 045 834 8772
Corso per Curatori Fallimentari indetto dall’Associazione Concorsualisti di
Verona (2003)
Corso alla Camera Penale presso il Tribunale di Verona per l’abilitazione alle
difese d’ufficio (1997)
Corsi di formazione e di aggiornamento indetti dal Ministero delle Finanze,
presso la Direzione Regionale delle Entrate del Veneto (VE), in materia di
accertamento delle imposte e contenzioso tributario (1999/2000/2001)
Corso di formazione indetto dall’A.N.F. di Verona “La riforma del diritto
societario – Profili sostanziali e processuali” (2005)
Corsi di formazione indetti da Ipsoa in materia tributaria, societaria,
fallimentare, diritto ambientale e Trust (2005/2012)
Corso di formazione sulla riforma del Terzo Settore (2018)
Corso “Il bilancio per giuristi” indetto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
e dall’Università degli Studi di Verona (2004-2019)
Master part-time in Diritto Ambientale organizzato da Ipsoa (2006).
Master in protezione dei dati personali (2022)
Corso specialistico per DPO e Compliance Privacy (2022)
Corso abilitante per Gestori della crisi (2021)
Corso abilitante per Negoziatori della crisi (2021)
Corso specialistico in Diritto Antidiscriminatorio in detto dal CNF in
collaborazione con la Regione Veneto (2019)
Corso di formazione e aggiornamento in tutela antidiscriminatoria con esame
di abilitazione finale (2021)

Capacità e competenze linguistiche

Madrelingua/e
Altra/e Lingua/e

Capacità e competenze sociali

Inglese (autovalutazione B1)

Socio fondatore di associazioni di sport dilettantistico intese a promuovere
eventi ed iniziative tese ad incrementare lo svolgimento di attività sportive non
agonistiche (pattinaggio e subacquea).
Ottimo spirito critico e di osservazione; ottime capacità relazionali e di
comunicazione; ottimo adattamento ad ambienti pluriculturali.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
informatiche

Italiano

Ottime capacità organizzative e di problem solving dimostrate nel far fronte ai
molteplici impegni pratici svolti durante l'attività lavorativa ed anche
nell’organizzazione di eventi e di corsi (come sopra specificato).
Ottimo spirito di collaborazione e ottimo adattamento al lavoro in team.

Concetti teorici avanzati; Gestione documenti; Elaborazione testi (Microsoft Word); Fogli
elettronici (Microsoft Excell); Power Point.

Capacità e competenze
redazionali

Ottima competenza nell’attività di ricerca, studio ed analisi di testi, in particolar
modo in ambito giuridico, maturata durante il corso degli studi universitari e messa
in pratica con la stesura quotidiana di atti giuridici e pareri legali.

Altre capacità e competenze Forte volontà di aggiornamento continuo delle competenze finora maturate, di
imparare e di mettermi alla prova.
Forte motivazione all’organizzazione del contesto lavorativo e sociale in ambito
giuridico.
Patente/i

Patente di guida (categoria B), automunito.

Verona, 12 maggio 2022
Avv. Paola Tarnold

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae per ogni fase di selezione ai sensi del GDPR Regolamento 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Avv. Paola Tarnold

