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Curriculum Vitae 

 
 

Nome e cognome: Francesca Capanna  
Ufficio di appartenenza/posizione lavorativa: Laboratorio - Vicedirettore della scuola di Alta 
Formazione dell’ISCR 
Professione: Restauratore conservatore direttore coordinatore Area III Fascia 4  
Tel. Uff. : 06 67236334 

 
 

Titoli di Studio  
 
2013 - Università degli Studi di Macerata - Sta frequentando la scuola di specializzazione in Beni 
storico Artistici, ha concluso il biennio formativo sostenendo e superando tutti gli esami previsti. Sta 
preparando l’elaborato finale.  
1996 - Università degli Studi di Roma La Sapienza - Facoltà di Lettere e Filosofia, indirizzo storico 
artistico con una tesi sulla pittura murale di Paul Brill a Roma. 
1985 - Istituto Centrale per il Restauro - Diploma di Idoneità all'esercizio della Professione di 
Restauratore rilasciato dall'I.C.R 
 
 

Attività professionale (lavori di restauro, progetti di ricerca, attività didattica, ecc.)  
 
 
Dal  1992 al  2012 -Restauratore conservatore direttore coordinatore Area III Fascia 4 
Nel 1992 Riceve l’incarico di svolgere attività didattica nell’ambito dei Corsi di Alta Formazione 
tenuti dall’Istituto Centrale per il Restauro. 
Da allora al 2008 ha impartito ogni anno lezioni teoriche di tecniche storiche di restauro dei dipinti 
su tela e lezioni pratiche di tecnica del  restauro dei dipinti su tela in laboratorio.  
Svolge inoltre ruolo di docente in cantieri estivi didattici sempre nell’ambito dei Corsi di Alta 
Formazione tenuti dall’Istituto Centrale per il Restauro. 
 
2005 - Restauratore conservatore direttore coordinatore Area III Fascia 4 
A seguito del corso-concorso per la riqualificazione del personale del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali viene promossa dal ruolo di Capotecnico VII livello al ruolo Restauratore, 
conservatore, direttore, coordinatore, livello di qualifica funzionale C3 presso l’Istituto Superiore 
per la Conservazione e il Restauro. 
 
1992 - Capo tecnico VII livello 
In servizio nel ruolo di capo tecnico VII livello restauratore di opere mobili di pittura presso 
l'Istituto Centrale del Restauro di Roma. 
 
1991 - Capo tecnico VII livello 
Assunta nel ruolo di capo tecnico VII livello restauratore di opere mobili di pittura presso la 
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Ambientali, Artistici e Storici di Caserta.In servizio nel 
ruolo di  capo tecnico VII livello 
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Pubblicazioni  
 

1. F. CAPANNA, Piccole frodi antiche: l'Acquetta Lechi, in: KERMES n. 35, maggio-agosto 
1999, pag. 11, Firenze, Nardini Editore 

 
2. F. CAPANNA, Rassegna di studi sul restauro dei dipinti del secondo Ottocento, Giuseppe 

Umberto Valentinis e il metodo Pettenkofer: il convegno di Udine e i volumi pubblicati in 
questa occasione, recensione in: Bollettino dell'Istituto Centrale per il Restauro, n° 5 
luglio/dicembre 2002 

 
3. F. CAPANNA, Téodor Turquet de Mayerne vs Richard Symonds. Una seicentesca cleaning 

controversy, in: Bollettino ICR Nuova serie, n. 24-25, 2012, pagg. 96-103.  
 
 
 
 
 


