
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Alessandra Silenzi 

  

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALESSANDRA SILENZI 

Indirizzo  VIA DEGLI ANDREOZZI N 8-00148 ROMA - ITALIA 

Telefono  3492263751 

Fax   

E-mail  silenzialessandra@gmail.com 

 

Nazionalità 

 

Data di nascita 
 

 Italiana 

 

24 / 02 / 1975 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2017 – Novembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  DF14 Restauro e Beni Culturali di Debora Fagiani, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ditta Individuale 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’arte 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro del dipinto murale di Mario Sironi “L’Italia tra le Arti e le Scienze” (1935); Aula Magna 
dell’Università La Sapienza, Roma. 

 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2017 – Agosto 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IMAR SRL 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’arte 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento di reintegrazione pittorica dei dipinti murali siti nel Santuario Mariano, Poggio di Roio, 
L’Aquila.  

 
 

 

• Date (da – a)  Novembre 2016 – Marzo 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  DF14 Restauro e Beni Culturali di Debora Fagiani, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ditta Individuale 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’arte 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento di restauro degli stucchi dorati, dei dipinti (lunette e finti marmi) e degli elementi 
lapidei del loggiato esterno siti nella chiesa di San Sebastiano, Navelli, L’Aquila.  



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Alessandra Silenzi 

  

  

 

 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2016 – Novembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  DF14 Restauro e Beni Culturali di Debora Fagiani, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ditta Individuale 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’arte 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori in quota, messa in sicurezza del cornicione di coronamento in stucco del  Palazzo della 
Banca d’Italia, Chieti.  

 

 
  

• Date (da – a)  Febbraio 2016 – Marzo 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  R.E.M.I S R L, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’arte 

• Principali mansioni e responsabilità  Consolidamento, pulitura, stuccatura e reintegrazione e decorazione pittorica dell’altare in 
stucco dipinto del XVIII secolo, della chiesa di Sant’Amico, Complesso Conventuale delle 
Monache Agostiniane, L’Aquila, Italia. 

 
 
 

• Date (da – a)  Novembre 2015 – dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  R.E.M.I S R L, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’arte 

• Principali mansioni e responsabilità  Consolidamento, pulitura, stuccatura, integrazione lignea modellata e dorata di parti mancanti, 
reintegrazione pittorica di una cantoria lignea dorata del XVII sec., situata nella chiesa di 
Sant’Amico, Complesso Conventuale delle Monache Agostiniane, L’Aquila, Italia. 

 
 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2015 – Aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Recro, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Restauro Opere d’arte 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’arte 

• Principali mansioni e responsabilità  Reintegrazione pittorica di dipinti a grottesca su supporto ligneo del XVII sec., siti nella Villa 
Farnesina a Roma, Italia. 

 
 

   

• Date (da – a)  Agosto 2014 – dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Marmiroli srl, Reggio Emilia. 

• Tipo di azienda o settore  Ditta di Restauro Opere d’arte 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’arte 

• Principali mansioni e responsabilità  Capocantierato. Consolidamento, pulitura, trattamento biocida, stuccatura, ricostruzioni armate 
delle superfici d’intonaco della facciata Nord di Palazzo Te di Mantova, XVI sec., Italia. 

 
 

   

• Date (da – a)  Settembre 2015 – Ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  R.E.M.I S R L, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’arte 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 

Consolidamento, pulitura, stuccatura e reintegrazione pittorica di affreschi del XV secolo siti nel 
Complesso Conventuale delle Monache Agostiniane, L’Aquila, Italia. 
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• Date (da – a)  Maggio 2014– Luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Marmiroli srl, Reggio Emilia. 

• Tipo di azienda o settore  Ditta di Restauro Opere d’arte 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Consolidamento, pulitura, stuccatura, reintegrazione pittorica e documentazione grafica degli 
affreschi del XVI sec. della Cappellina della Villa Salviati, sede dell’Archivio storico europeo, 
Firenze, Italia. 

 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2014 –Aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Marmiroli srl, Reggio Emilia. 

• Tipo di azienda o settore  Ditta di Restauro Opere d’arte 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Consolidamento, pulitura, stuccatura, reintegrazione pittorica dei dipinti murali della volta della 
“Sala del ‘700”, Carpi, Reggio Emilia, Italia. 

 
 

   

• Date (da – a)  Settembre 2013 – ottobre2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Marco Mangano, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ditta individuale di Restauro Opere d’arte 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Consolidamento e massa in sicurezza degli stucchi dorati della cupola di San Carlo e San Biagio 
ai Catinari, XVII sec., Roma, Italia. 

 
 

• Date (da – a)  Luglio 2013 – Agosto 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comm. Te Circolo della Caccia di Palazzo Borghese 

• Tipo di azienda o settore  Affidamento diretto 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

Consolidamento, pulitura, stuccatura e presentazione estetica finale degli elementi architettonici 
e modanature lapidee e delle decorazioni muralipresso la sede del Circolo della Caccia, Palazzo 
Borghese, Roma. 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.E.I , Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Restauro 

• Tipo di impiego  Restauratrice 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Consolidamento, pulitura, stuccatura e presentazione estetica finale degli affreschi della terza 
cappella laterale destra situata nella Chappelle dell’Hotel Dieu-Lione, Francia. 

   

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2012 –  Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Recro, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Restauro Opere d’ Arte 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’ Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Reintegrazione pittorica di dieci dipinti su tela di epoche varie (XVI – XVII Isec.), provenienti 
dalla Sovrintendenza di Reggio Calabria, Italia. 

 

• Date (da – a)  Luglio 2012 –  Ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Lattanzi,Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’ Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Operazioni di stuccatura e reintegrazione pittorica degli affreschi del XVI sec. del corridoio “Il 
Passaggetto”, Palazzo del Quirinale, Roma, Italia. 
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• Date (da – a)  Maggio 2012 – Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Aureo, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Restauro Opere d’ Arte 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’ Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Consolidamento, pulitura, stuccatura, reintegrazione pittorica degli affreschi dell’abside della 
chiesa di San Pietro, Tuscania, Italia. 

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2012 – Aprile 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Recro, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Restauro Opere d’ Arte 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’ Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Operazioni di stuccatura e reintegrazione pittorica dei dipinti murali della “Sala di Saturno”, XIX 
sec., Ambasciata degli Stati Uniti d’ America, Roma, Italia. 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2012 – Febbraio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Recro, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Restauro Opere d’ Arte 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’ Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Consolidamento, pulitura, stuccatura, reintegrazione pittorica degli affreschi della terza cappella 
a sinistra della chiesa di Santa Susanna, XVI sec, Roma, Italia. 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Compagnia Italiana per la Conservazione, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Restauro Opere d’Arte 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’ Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Recupero e catalogazione di frammenti archeologici e opere d’arte  di varie epoche dalle 
macerie del terremoto dell’Aquila, collezione privata, Pettino, L’Aquila, Italia. 

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2011 –  Luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aurea Sectio, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Restauro Opere d’ Arte 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’ Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Consolidamento, pulitura, stuccatura, reintegrazione pittorica di dipinti su tela, di affreschi e 
cornici lignee di varie epoche (dal XII al XVIII sec.), siti nella Chiesa delle Cappuccinelle, 
Cosenza, Italia.  

 
 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2011 – Marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecnocos srl, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’ Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Reintegrazione pittorica degli affreschi del chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva, 
Roma, Italia. 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Alessandra Morelli, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Ditta Individuale di Restauro Opere d’Arte 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’ Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Consolidamento e integrazione materica del mosaico pavimentale del XX sec., Sala Riunioni 
dello Stato Maggiore, Roma, Italia. 
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• Date (da – a)  Ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Il Cenacolo srl, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Restauro Opere d’Arte 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’ Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Esecuzione stampi in silicone di elementi architettonici in stucco, Condominio privato di Corso 
Vittorio Emanuele II, Roma, Italia. 

 
 

• Date (da – a)  Luglio 2010 – settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Il Cenacolo srl, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Restauro Opere d’ Arte 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’ Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Consolidamento, pulitura, stuccatura di stucchi e intonaci di Palazzo Gonzaga, XVII sec., Roma, 
Italia. 

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2010 – Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Il Cenacolo srl, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Restauro Opere d’ Arte 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’ Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Consolidamento, pulitura, stuccatura delle partizioni architettoniche del Palazzo Baleani, Roma, 
Italia. 

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2010 – Aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecnocos srl, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’ Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Reintegrazione pittorica degli affreschi del chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva, 
XVI sec., Roma, Italia. 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2009 – Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Alessandra Morelli, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ditta Individuale di Restauro Opere d’Arte 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’ Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Pulitura e presentazione estetica della balaustra metallica della Sinagoga, Tempio Maggiore di 
Roma, Italia. 

 

• Date (da – a)  Agosto 2009 – Novembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Il Cenacolo srl, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Restauro Opere d’ Arte 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’ Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Consolidamento,pulitura, stuccatura e reintegrazione pittoricadegli affreschi di Polidoro da 
Caravaggio e dei graffiti del XVI sec., Via del Pellegrino, Roma, Italia. 

 
 
 

• Date (da – a)  Giugno 2009 – Luglio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Minerva s.c.a.r.l., Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’ Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Reintegrazione pittorica degli affreschi del chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva, 
XVI sec., Roma, Italia.  

 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2009 – Maggio 2009  
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giulio Raspini, Roma  

• Tipo di azienda o settore  Ditta individuale Restauro Opere d’Arte  

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’ Arte  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 
Stuccature e ricostruzioni armate delle partizioni architettoniche in peperino di Palazzo 
Bocca Paduli, Roma, Italia. 

 

 
 
 

 Date (da – a)  Settembre  2008 - Ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Alessandra Morelli, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ditta individuale Restauro Opere d’Arte 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’ Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

Consolidamento,pulitura, stuccatura e reintegrazione pittorica della poltrona intagliata e dorata 
conservata presso il Museo Ebraico di Roma, Italia. 

 

• Date (da – a)  Maggio 2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Il Cenacolo srl, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Restauro Opere d’Arte 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Saggi stratigrafici degli intonaci esterni del Teatro dell’Opera di Roma, Italia. 

 
 
 

• Date (da – a)  Agosto 2007 – settembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Luisa Barucci, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ditta individuale Restauro Opere d’Arte 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Pulitura, stuccatura e reintegrazione pittorica di cornici lignee dorate del XVI secolo, di proprietà 
della Banca d’Italia, Roma, Italia 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2007 – Luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Il Cenacolo srl, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Restauro Opere d’Arte 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Operazioni di descialbo, messa in sicurezza, consolidamento degli affreschi e degli intonaci 
della chiesa di S. Egidio, Bagnara – Nocera Umbra (perugia), Italia. 

 

 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2007 – febbraio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Centrale per Restauro, Roma 

• Tipo di azienda o settore  In ATI con le Ditte Individuali: Sara Scioscia, Francesca Mariani e Cristina Caldi 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’ Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Consolidamento, stuccatura, reintegrazione pittorica e documentazione grafica del Crocefisso 
ligneo del XIII secolo proveniente dal Museo del Duomo di Recanati, Italia. 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.B.C., Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Restauro Opere d’Arte 
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• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Reintegrazione pittorica di dipinti su tavola provenienti dalla Galleria Nazionale di Perugia, Italia. 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2006  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sergio Salviati, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ditta individuale Restauro Opere d’Arte 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’ Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Reintegrazione pittorica di affreschi siti a Castel Capuano, Napoli, Italia. 

 
 

• Date (da – a)   Aprile 2006 – Luglio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.E.I., Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Restauro Opere d’Arte 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Interventi di pulitura, consolidamento, stuccatura del portico d’ingresso in travertino e stucco 
romano di Palazzo Barberini, Roma, Italia. 

 
 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2006 – Marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.B.C., Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Restauro Opere d’Arte 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Consolidamento, stuccatura, reintegrazione pittorica dei dipinti murali di Villa Torlonia, Roma, 
Italia. 

 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2005 – giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.E.I., Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Restauro Opere d’Arte 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Interventi di pulitura, consolidamento, stuccatura e di reintegrazione pittoricadi affreschi, marmi 
policromi e stucchi dorati, XVII sec., chiesa di San Nicola dei Lorenesi, Roma, Italia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2005 – Marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Centrale per il Restauro,Roma 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Alta Formazione 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’ Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Documentazione grafica digitalizzata in disegno vettoriale CAD della documentazione grafica di 
800 mq di superfici dipinte d’epoca romana della casa dei Vettii di Pompei, Napoli, Italia. 

 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2004 – Novembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.E.I., Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Restauro Opere d’Arte 
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• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Consolidamento, pulitura, stuccatura di mosaici pavimentali di villa romana  del IV sec. d.C, 
nell’area archeologica di Casignana, Reggio Calabria, Italia. 

 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2004 –  aprile 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Marco Pepoli,Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ditta individuale Restauro Opere d’Arte 

  • Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’ Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Interventi di pulitura, consolidamento, stuccatura e di reintegrazione pittorica degli affreschi del 
XVI sec. della chiesa di Santa Illuminata, Montefalco, Perugia, Italia. 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2002 – settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Accademia di Belle Arti e Nuove Tecnologie, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Scuola privata di Restauro Opere d’Arte, riconosciuta dalla Regione Lazio 

• Tipo di impiego  Insegnante di Restauro di dipinti su tela, tavole e sculture policrome 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Insegnamento delle nozioni teoriche e pratiche di Restauro di dipinti su tela, tavole e sculture 
policrome 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cecilia Bernardini, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ditta individuale Restauro Opere d’Arte 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’ Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Consolidamento e messa in sicurezza degli affreschi e degli intonaci della Domus Aurea, Roma, 
Italia. 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2001– settembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Accademia di Belle Arti e Nuove Tecnologie, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Scuola privata di Restauro Opere d’Arte, riconosciuta dalla Regione Lazio 

• Tipo di impiego  Insegnante di Restauro di dipinti su tela, tavole e sculture policrome 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Insegnamento delle nozioni teoriche e pratiche di Restauro di dipinti su tela, tavole e sculture 
policrome 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Luglio 2001 – Settembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Koinè, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Restauro Opere d’Arte 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’ Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Interventi di pulitura, consolidamento, stuccatura e di reintegrazione pittorica dell’altare in stucco 
e marmi policromi del XVII sec. della chiesa del Santuario della Madonna del Colle, Lenola, 
Latina, Italia. 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Koinè, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Restauro Opere d’Arte 
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• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’ Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Reintegrazione pittorica di una tela del XVII sec. sita presso il comune di Priverno, Latina,Italia. 

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2001 – Maggio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comm. Te: condominio di uno stabile sito in Via delle Quattro Fontane, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Affidamento diretto 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’ Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Pulitura e riproposizione estetica di una scultura bronzea di Mario Rutelli,XIX sec, Roma, Italia. 

 

• Date (da – a)  Novembre 2000 – Marzo 2001  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Chiara Scioscia,Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ditta individuale Restauro Opere d’Arte 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’ Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Pulitura, stuccatura e riproposizione estetica delle sculture lapidee della facciata della Certosa di 
San Lorenzo a Padula, Salerno, Italia. 

 
 
 

• Date (da – a)  Aprile 2000 – Giugno 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Erre Consorzio,Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Restauro Opere d’Arte 

• Tipo di impiego  Restauratrice Opere d’ Arte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Interventi di stuccatura e di reintegrazione pittorica del dipinto ad olio su muro e degli intonaci 
della chiesa di San Carlino alle Quattro Fontane, Roma, Italia. 

 
 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1999 - 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Centrale per il Restauro, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Alta Formazione, IV anno, Corso di Specializzazione Materiali Lapidei, (mosaici) 

• Tipo di impiego  attività didattica di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Consolidamento e pulitura dei mosaici pavimentali d’epoca romana, chiesa di Santa Susanna, 
Roma, Italia. 

 
 

• Date (da – a)  Anno  scolastico 1999 - 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Centrale per il Restauro, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Alta Formazione, IV anno, Corso di Specializzazione Materiali Lapidei, (mosaici) 

• Tipo di impiego  attività didattica di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Consolidamento e pulitura dei mosaici pavimentali d’epoca romana, Palazzo Farnese, Roma, 
Italia. 

 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1998 - 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Centrale per il Restauro, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Alta Formazione, III anno, Corso Settore Pittorico 

• Tipo di impiego  attività didattica di laboratorio 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Consolidamento, pulitura, stuccatura e reintegrazione pittorica, dipinto su tela del XVIII sec., 
attribuito a Giuseppe Bottami, Galleria Doria Pamphili, Roma, Italia. 

 
 

• Date (da – a)  Anno  scolastico 1998 - 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Centrale per il Restauro, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Alta Formazione, III anno, Corso Settore Dipinti 

• Tipo di impiego  attività didattica di laboratorio 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Consolidamento, pulitura, foderatura con tecniche a freddo; dipinto su tela del XX sec., attribuito 
a Pasquale Avallone, Galleria Doria Pamphili, Roma, Italia. 

 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1998 - 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Centrale per il Restauro, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Alta Formazione, III anno, Corso Settore Dipinti 

• Tipo di impiego  attività didattica di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Studio e analisi delle tecniche d’esecuzione e documentazione grafica relativa degli affreschi 
della Casa dei Vettii, Pompei, Italia.  

 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1997 - 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Centrale per il Restauro, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Alta Formazione, II anno, Corso Settore Dipinti 

• Tipo di impiego  attività didattica di laboratorio 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Pulitura, stuccatura e reintegrazione pittorica del dipinto su tavola “Madonna con Angeli” di 
Sandro Botticelli e allievi, conservato presso la Galleria Borghese, Roma, Italia. 

 
 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1997 - 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Centrale per il Restauro, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Alta Formazione, II anno, Corso Settore Dipinti 

• Tipo di impiego  attività didattica di laboratorio 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Pulitura, consolidamento, stuccatura e reintegrazione pittorica di una scultura in legno policroma 
del XVI sec., conservata presso il Museo Nazionale di Palazzo Venezia, Roma, Italia. 

 
 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1997 - 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Centrale per il Restauro, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Alta Formazione, II anno, Corso Settore Dipinti 

• Tipo di impiego  attività didattica di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Catalogazione e documentazione dello stato di conservazione e delle tecniche esecutive dei 
dipinti conservati nella Galleria Doria Pamphili, Roma, Italia. 

 
 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1997 - 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Centrale per il Restauro, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Alta Formazione, II anno, Corso Settore Dipinti 

• Tipo di impiego  attività didattica di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Pulitura e reintegrazione pittorica delle decorazioni pittoriche del teatro ligneo del XVIII sec., dell’ 
Ambasciata Italiana in Francia, Parigi- 

 
 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1996 - 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Centrale per il Restauro, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Alta Formazione, I anno, Corso Settore Dipinti 

• Tipo di impiego  attività didattica di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Consolidamento, pulitura, stuccatura e reintegrazione pittorica degli affreschi del XVII sec., 
chiostro della chiesa di Sant’Onofrio al Gianicolo,Roma, Italia. 

 
 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1996 - 1997 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Centrale per il Restauro, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Alta Formazione, I anno, Corso Settore Dipinti 

• Tipo di impiego  attività didattica di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Consolidamento, pulitura, stuccatura e reintegrazione pittorica degli affreschi del Domenichino  
presso il Duomo di Fano, XVII sec.,  Pesaro, Italia. 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1996 - 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Centrale per il Restauro, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Alta Formazione, I anno, Corso Settore Dipinti 

• Tipo di impiego  attività didattica di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Consolidamento, pulitura, stuccatura e reintegrazione pittorica degli affreschi di Paul Brill, XVII 
sec.; Basilica di Santa Cecilia, Roma, Italia. 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1996 - 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Centrale per il Restauro, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Alta Formazione, I anno, Corso Settore Dipinti 

• Tipo di impiego  attività didattica di laboratorio 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Documentazione e riassemblaggio di frammenti dipiunti d’epoca romana provenienti dagli scavi 
archeologici di Corfinio, L’Aquila, Italia. 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2000 – Novembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Centrale per il Restauro, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Restauro dei materiali lapidei e musivi, teoria e pratica 

• Qualifica conseguita  Attestato di Specializzazione per la Conservazione e il Restauro dei materiali lapidei e musivi 
 

 

 

  

• Date (da – a)  Settembre 1996 – Dicembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Centrale per il Restauro, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Restauro, teoria e pratica, dei dipinti su tela, su tavola, su supporti murari e sculture lignee 
policrome 

• Qualifica conseguita  Diploma d’idoneità all’esercizio dell’attività di Restauratore 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 1994 – Giugno 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IAL-CSL, Roma – Corso di assistente restauratore di dipinti su tela e supporti lignei 
riconosciuto dalla Regione Lazio e dalla Comunità Europea 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Restauro, teoria e pratica, dei dipinti su tela e supporti lignei  
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• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di Assistente Restauratore di dipinti su tela e supporti lignei 

  

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 1989 – Giugno 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 II Liceo Artistico, Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità artistica con specializzazione nel settore figurativo 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Artistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• 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. 

 Capacità relazionali molto sviluppate grazie alle esperienze lavorative di gruppo e la 
condivisione degli spazi personali al di fuori del luogo di lavoro. Tra queste un periodo 
importante è stato quello dell’insegnamento scolastico. 

 

 

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. 

 Tali capacità e competenze sono state delle prerogative essenziali nella gestione organizzativa 
dell’attività professionale eseguita in maniera autonoma come ditta individuale. 
Inoltre sono stati fondamentale i lavori di cantiere che hanno caratterizzato la mia attività e che 
sono sempre un’importante prova applicata di coordinamento del lavoro di gruppo e di 
organizzazione generale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenze dei programmi informatici del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point), Autocad 
e  Phoshop. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Le mie competenze artistiche riguardano l’ambito della pittura e del disegno, le cui basi ho 
acquisito durante gli anni di frequenza del Liceo Artistico, ma che personalmente ho continuato 
a coltivare in maniera costante negli anni. Le tecniche pittoriche che sento più mie sono 
l’acquerello e la tempera;. Il disegno dal vero è il mezzo espressivo che considero alla base di 
tutte le altre espressioni artistiche. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Attestato di frequenza di un corso di 80 ore sul “Restauro nella Cooperazione Internazionale”, 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e conseguito il 10 Luglio 2015, rilasciato dall’Istituto 
Meschini srl- cod 1005, Viale Giotto n 1, 00153, Roma. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida di autovettura di tipo B rilasciata dalla Repubblica Italiana. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Città , data 
Roma  26 / 06 /2016 

 NOME E COGNOME  
 
 

 


