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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Paola Minoja 

Indirizzo(i) Vicolo del Vicario 11, 00165 Roma 

Telefono(i)  06/631052 Cellulare:  333-3889421 

Fax  

E-mail paola.minoja@gmail.com    

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 31 ottobre  1965 

Sesso F 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Restauro di opere d’arte  

Esperienza 
professionale 

Diplomata nel settore dipinti presso l’Istituto Superiore per il Restauro e la 
Conservazione di Roma, con specializzazione nel restauro di materiali lapidei e musivi 

Tesi di diploma: “Sculture lignee egiziane: sperimentazione di una scheda di rilevamento e 
documentazione applicabile a manufatti lignei policromi, finalizzata alla formulazione di un 
progetto di pronto intervento”; relatori: G. Prisco, M. Valenzuela, G. Vigliano. 
 
opera nel settore della conservazione, restauro e manutenzione dei beni d’interesse storico 
– artistico, architettonico e archeologico e in particolare si occupa dei seguenti manufatti:  

dipinti su tavola e sculture lignee policrome;  

dipinti su tela; 

dipinti murali; 

manufatti lapidei e musivi; 

vetrate artistiche; 

Dispone delle attrezzature tecniche necessarie al restauro dei suddetti manufatti e cura 
tutte le attività legate alla loro conservazione come le analisi biologiche, chimiche, fisiche e 
di rilevamento ambientale.  

Cura in proprio la foderatura dei dipinti su tela.  

Realizza inoltre la documentazione – grafica, fotografica, filmata – di tutte le operazioni di 
restauro. 

Svolge attività di consulenza di catalogazione e rilevamento dello stato di conservazione dei 
beni storico – artistici con lo scopo di proporre progetti di manutenzione e/o restauro.  

Ha maturato esperienza nel restauro di sarcofagi, statuette funerarie e manufatti lignei 
egizi. Per la scultura lignea ha curato la messa a punto di un modello di scheda 
conservativa come oggetto di tesi di diploma presso l’ISCR e introdotta nei Musei 
Vaticani per la schedatura dei manufatti egizi da lei restaurati.   
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Nel 2008 per conto dell’ISCR ha messo a punto una Scheda Conservativa per Manufatti 
lignei, metallici e lapidei per il rilevamento dei dati relativi alle opere conservate presso il 
Museo Egizio del Cairo nel corso della campagna di restauro svoltasi nel medesimo anno.  

 

Il restauri più rilevanti eseguiti per l’ISCR sono:  

Il dipinto raffigurante l’Annunciazione eseguito da Antonello da Messina e 
conservato presso il Museo di Palazzo Bellomo a Siracusa,  

La scultura lignea policroma raffigurante Cristo deposto appartenente al comune di 
Penne e conservato presso il Museo Nazionale a L’Aquila. 

La Madonna di Edessa conservata presso la Chiesa di S. Alessio a Roma. 

Ha eseguito inoltre restauri per conto della Camera dei deputati, del Senato della 
Repubblica, dei Musei Vaticani e del Quirinale. 

Ha inoltre esperienza, maturata presso la necropoli vaticana e la Necropoli della galea in 
Vaticano, circa le problematiche inerenti gli ambienti ipogei - controllo microclimatico e 
strategie d’intervento - e nel restauro di affreschi e stucchi in essi ubicati.   

Nel corso della sua attività lavorativa, iniziata nel 1988, ha avuto modo di eseguire restauri 
sia per conto delle Soprintendenze italiane che per conto di privati. 

 

 
 
 
 
DIPINTI SU TAVOLA E 
SCULTURE LIGNEE 
POLICROME 
 

 
 
 
 
 
 

 

ELENCO CRONOLOGICO DEI LAVORI SVOLTI SUDDIVISO PER MATERIALI 
 
 

 
 
 
Settembre 2017     Roma                                                                                                               Casa La Salle   
 
                           Restauro di quattro ritratti dipinti ad olio su tavola eseguiti da Mario Caffaro-Rore 1977   
 
 
Aprile - luglio 2017                                                                               Attività di docenza presso SAF ISCR Matera  
 
                          Restauro di una scultura lignea policroma XV sec e raffigurante La Madonna con bambino 
                          Proveniente da S. Pellegrino (AN). 

 

                        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gennaio- settembre 2017 Roma                                                                                              Galleria Borghese 
 
                            Restauro di un dipinto su tavola dipinto da Piero di Cosimo  primo quarto XVI sec e raffigurante  
                            La Madonna in adorazione del bambino con San Giovannino e angeli. 
 
 

 

 
Luglio- settembre 2017 Larino (CB)                                                                         Soprintendenza del Molise 
 
                            Restauro di una scultura in cartapesta XVIII sec. raffigurante Cristo risorto nella chiesa di  
                            S. Francesco.  Lavoro eseguito in A.T.I. con la ditta F. Di Giandomenico. 
 
 
Novembre 2016 Larino (CB)                                                                                       Soprintendenza del Molise 
 
                           Restauro di due grandi candelabri settecenteschi in legno dorato presenti nella chiesa di  
                           S. Francesco.  Lavoro eseguito in A.T.I. con la ditta F. Di Giandomenico. 
 
Settembre 2016  Roma                                                                                    Commissione privata- Eredi Bellotti 
 
                            Restauro di bozzetti ad olio su tavola, di Giuseppe Pellizza da Volpedo raffiguranti dei  
 
                           paesaggi. 
 
 
Maggio 2015- giugno 2016 Toro (CB)                                                                         Soprintendenza del Molise 

Restauro di una scultura in legno policromo raffigurante la Madonna con Bambino (XV sec) presso 
il Convento di S. Maria di Loreto. 
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Giugno 2014 - maggio 2015 Roma      Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro 

Restauro del dipinto su tavola eseguito da Michele Greco da Valona raffigurante la 
Madonna delle grazie proveniente dalla chiesa madre di Guglionesi (CB) in collaborazione 
con la ditta Francesca di Giandomenico. Direzione dei lavori Dott.ssa. Daila Radeglia 

 
19/03/2014 - 20/05/2014 Roma     Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro 

Restauro del dipinto originariamente su tavola e successivamente trasportato su tela, 
raffigurante la Madonna di Edessa proveniente dalla Chiesa dei Santi Bonifacio e Alessio. 
Direzione dei lavori Dott.ssa. Daila Radeglia 

 
 
2014 Campobasso                                      Soprintendenza del Molise 
 
                            Restauro di una tavola dipinta raffigurante la Madonna delle grazie (XVI sec) conservata 
                            presso la chiesa di S. Giovanni dei Gelsi 
                            Lavoro eseguito in collaborazione con Francesca Di Giandomenico.  Direzione lavori Sopr  
                            Daniele Ferrara 
 
2014 Larino (CB)                                      Soprintendenza del Molise 

Restauro di un busto reliquiario legno dorato e argentato (XVIII sec), raffigurante S. Stefano, 
martire e proveniente dalla chiesa di S. Francesco. 

                           Lavoro eseguito in collaborazione con la ditta F. Di Giandomenico 
 
2014 Larino (CB)                                      Soprintendenza del Molise 

Restauro di una scultura in legno policromo (XVIII sec), raffigurante S. Antonio da Padova, 
provenienti dalla chiesa di S. Francesco. 

                               Lavoro eseguito in collaborazione con la ditta F. Di Giandomenico. 
 

2014 Larino (CB)                                      Soprintendenza del Molise 

Restauro di una grande scultura in legno policromo raffigurante L’Immacolata eseguita da 
Giacomo Colombo (XVIII sec), proveniente dalla chiesa di S. Francesco. 

                               Lavoro eseguito in collaborazione con la ditta F. Di Giandomenico 
 

2013 Larino (CB)                                      Soprintendenza del Molise 

Restauro di una scultura in legno policromo raffigurante L’immacolata (XVIII sec). 
                               Lavoro eseguito in collaborazione con la ditta F. Di Giandomenico. 
 

 
2012 San Martino in Pensilis (CB)                                                                              Soprintendenza del Molise 

Restauro di una Scultura manichino in legno policromo raffigurante San Leo (XVIII sec). 
                           Lavoro eseguito in collaborazione con la ditta F. Di Giandomenico. 
 
15/05/2012 -15/09/2012 Roma     Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro 
 

Restauro della scultura lignea policroma raffigurante il Cristo deposto (XIII sec) 
proveniente dal Museo Nazionale dell’Aquila e relativa documentazione grafica 
informatizzata (Autocad) con mappature dello stato di conservazione e interventi 
precedenti, della tecnica esecutiva, delle fasi operative e diagnostiche. Direzione dei 
lavori Dott. Patrizia Miracola, direzione operativa Marisol Valenzuela. 
 

 
2011 Montorio nei Frentani (CB)                                     Soprintendenza del Molise 

Restauro di una Scultura in cartapesta policroma raffigurante L’incoronata di Foggia (XIX sec) 
proveniente dalla chiesa di Santa Maria Assunta. Lavoro eseguito in collaborazione con la ditta F. 
Di Giandomenico. 

 
2011 Roma                                                                                                   Commissione privata- Eredi Bellotti 
 
                            Restauro di otto dipinti ad olio e a tempera su tavola, di Severino Bellotti raffiguranti dei ritratti. 
 
2011 Roma                                                                  Quirinale  
 
                           Restauro di due basi lignee policrome e dorate poste a sostegno I due grandi vasi in 

terracotta policroma e invetriata con particolari modellati a rilievo opera di artigianato messicano, 
produzione delle botteghe di Guadalajara fine XV inizio XVI sec Direzione dei lavori Dott.ssa 
Sandra Ghidoli. Lavoro eseguito in qualità di collaboratrice della ditta R. Sugaroni.  
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2010 Todi                                                                       Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Perugia 
  
                             Decorazione a finto marmo di tre casse lignee poste a ridosso delle basi delle colonne della  
                             navata centrale    
 
29 luglio 2009- 25 Aprile 2010 Rieti                Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio 
 

          Cantoria lignea policroma e dorata (XVIII sec.), presente nella Chiesa di S. Rufo. 
           Direzione dei Lavori: Dot. Capriotti. (lavoro eseguito in ATI con la ditta Tiziana Sorgoni) 
 

10 marzo 2008- 3/08/2008 Roma                           Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro 
 

Restauro del dipinto di Antonello da Messina originariamente su tavola e 
successivamente trasportato su tela, raffigurante l’Annunciazione proveniente dalla 
galleria regionale di palazzo Bellomo a Siracusa, e relativa documentazione grafica 
informatizzata con mappature dello stato di conservazione e interventi precedenti, della 
tecnica esecutiva, delle fasi operative e diagnostiche. Direzione dei lavori Dott. Giuseppe 
Basile 

 
3/12/2006 -13/04/2007 Roma                          Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro 

Restauro di una Pala d’altare di proveniente da Sovicille (SI) dipinta da Guidoccio 
Cozzarelli, raffigurante l’incoronazione della Vergine tra i Santi Sebastiano e Bernardino 
(1491). Direzione dei lavori Dott. Daila Radeglia. 

 
1 febbraio 2006 - 28 dicembre 2006 Rotello (CB)                                                      Soprintendenza del Molise 

Restauro di una Scultura lignea policroma raffigurante L’Incoronata di Foggia (XVIII sec), sita 
presso la Chiesa di S. Maria degli Angeli a Rotello Direzione dei lavori Dott.ssa Dora Catalano. 
Lavoro eseguito in qualità di socia dell’Aretè Consorzio. 

 
 
1 Febbraio 2006 - 28 Dicembre 2006 Rotello (CB)                                                    Soprintendenza del Molise 

Restauro di una Scultura lignea policroma raffigurante S. Antonio da Padova (XVIII sec) sita 
presso la Chiesa di S. Maria degli Angeli a Rotello, Direzione dei lavori Dott.ssa Dora Catalano. 
Lavoro eseguito in qualità di socia dell’Aretè Consorzio. 

 
Gennaio 2006 Roma                                              Quirinale  

Restauro di una tavola dipinta raffigurante un paesaggio sita all’interno della fontana dell’Organo, 
Direzione dei lavori Dott.ssa Sandra Ghidoli. Lavoro eseguito in qualità di socia dell’Aretè 
Consorzio. 

 
Luglio- dicembre 2005 Roma                           Quirinale  

Restauro delle Ante dipinte della fontana dell’Organo, Direzione dei lavori Dott.ssa Sandra 
Ghidoli. Lavoro eseguito in qualità di socia dell’Aretè Consorzio 

 
 
24 dicembre 2002- 31 marzo 2003 Città del Vaticano                    Musei Vaticani - Dipartimento di Antichità Egizie 

Restauro di n° 2 sarcofagi lignei policromi appartenenti alla XXI e XX dinastia; Direzione lavori 
Dott. Lorenzo Nigro. 

 
 
 21 marzo 2001- 31Dicembre 2001 Città Del Vaticano                   Musei Vaticani - Dipartimento di Antichità Egizie 
 

  Restauro di n° 2 sarcofagi lignei policromi appartenenti alla XXI e XX dinastia; Direzione lavori       
  Dott. Lorenzo Nigro. 

 
 
20 giugno 2000- 31 febbraio 2001 Città Del Vaticano                    Musei Vaticani- Dipartimento di Antichità Egizie 

Restauro di n° 10 statuette lignee policrome appartenenti a corredi funerari (Nuovo Regno); 
Direzione lavori Dott. Lorenzo Nigro.  

 
Ottobre 1998 - Parigi                                                                                                                Cantiere didattico I.S.C.R. 
 

                    Ambasciata Italiana: restauro dei dipinti del teatro ligneo settecentesco siciliano; Direzione de  

                    lavori: Dott.ssa R. Varoli. 

 
1997 – 1998 Roma                                                           Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro 
  

Corso didattico I.S.C.R: risanamento di supporti lignei e tecniche di doratura. 
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DIPINTI SU TELA 

1997 – 1998 Roma                                   Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro
  

Corso didattico I.S.C.R: restauro di sculture lignee policrome e di tavole dipinte con tecnica ad 
olio e tempera (tra le quali un tondo raffigurante la Madonna con Bambino e angeli di Sandro 
Botticelli, e una Madonna con bambino di Giovanni Bellini). 
 

1994 – 1995 Roma                                                                                                                       Basilica di S. Eugenio   

Basilica di S. Eugenio: restauro di cinque tavole, tra queste meritano particolare menzione una 
tavola attribuita a Giovanni Bellini ed una attribuita a Cesare da Sesto.  
 

1994 – 1995 Roma                                                                                                                  Senato della Repubblica 

Gabinetto del Presidente: restauro del soffitto ligneo a cassettoni, decorato a tempera. in qualità 
di socia della Canvas Restauri s.n.c. 

 

gennaio 1992 Foligno (PG)                                                                      Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Perugia 

 
                             Chiesa del Convento di San Bartolomeo tavola di Niccolò di Liberatore detto l’Alunno      
                             raffigurante il martirio di S. Bartolomeo), in qualità di socia della CANVAS Restauri s.n.c 
 
 
28 Novembre 1991 – 22 gennaio 1994 Foligno (PG)                              Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Perugia 

Chiesa del Convento di San Bartolomeo: restauro cinque dipinti su tavola (sec XVII), in qualità 
di socia della CANVAS Restauri s.n.c.  
 
 

1990 – 1991 Roma                                                                                                          Laboratorio Alvisini-Ferretti 

Restauri di statue lignee policrome e tavole per conto della Banca d’Italia, della Soprintendenza 
ai Beni Storico-Artistici di Roma, di antiquari e di privati, collaborazione con Laura Ferretti e 
Francesco Alvisini. 

         
 
 
5 Marzo - 13 Maggio 2017 San Martino in Pensilis (CB)                                             Soprintendenza del Molise 
 
                          Restauro di un dipinto ad olio su tela raffigurante la Madonna con Bambino, San Martino angeli e     
 
                          santi presente nella chiesa di S. Maria delle Grazie.  
 
 
1 Luglio -16 Novembre 2016 Larino (CB)                                                                  Soprintendenza del Molise 
 
                           Restauro di n- 3 dipinti ad olio su tela presenti nella chiesa di S. Francesco.  
                           Lavoro eseguito in A.T.I. con la ditta F. Di Giandomenico 
 
 
27 febbraio- 27 Marzo2012 Roma                                                                                        Commissione privata 
 
                            Restauro di un soffitto a cassettoni con dipinti a tempera su tela, in collaborazione con la  
                            La società A.R.A. restauri 
 
 
2011 Montorio dei Frentani         Soprintendenza di Campobasso  

Restauro di una tela raffigurante l’annunciazione e relativa cornice proveniente dalla chiesa di 
Santa Maria Assunta. Lavoro eseguito in collaborazione con la ditta F. Di Giandomenico.  

 
2011 Roma                                                                                                                             Commissione privata 
 
                            Restauro di un dipinto ad olio su tela di Severino Bellotti raffigurante una fanciulla che si 
                            pettina. 
                        
 
2011 Santa Croce di Magliano (CB)                            Soprintendenza di Campobasso  

Restauro di quattordici tele (via crucis) e relative cornici. Lavoro eseguito in qualità di 
collaboratrice della ditta F. Di Giandomenico  

 
 
2010 Roma                                                                                                                               Collezione Privata 

 
Restauro di due “arazzi” realizzati con la tecnica dei succhi d’erba raffiguranti scene tratte 
dall’antico testamento. Lavoro eseguito in collaborazione con la ditta Marina Furci. 
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17 dicembre 2009 _ 15 maggio 2010 Roma                        Quirinale  

Restauro di sette dipinti fine ottocento primi novecento eseguiti con tecnica a tempera e ad olio 
su tela e tavola, Direzione dei lavori Dott.ssa Mariangela San Mauro. 

 
 
29 luglio 2009 25 Aprile- 2010 Rieti                 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio 
 

Due dipinti ad olio su tela raffiguranti uno i Santi Rufo e Carpoforo e l’altro la Madonna della 
Salute (XIX sec.), presenti nella Chiesa di S. Rufo. Lavoro eseguito in ATI con la ditta 
Tiziana Sorgoni – Direzione lavori Adriana Capriotti 
 

Aprile-maggio 2009   Roma                                              
Quirinale  

Restauro di un dipinto a tempera su tela raffigurante i sogni della giovinezza (XIX sec), Direzione 
dei lavori Dott.ssa Mariangela Sanmauro. Lavoro eseguito in collaborazione con la ditta Tiziana 
Sorgoni. 

 
25 ottobre 2007 – 09 settembre 2008 Capriati al Volturno                                        Soprintendenza di Caserta 
 

Restauro di un dipinto su tela raffigurante La Vergine tra angeli e santi (XVII sec), sita presso la 
Chiesa di S. Maria delle Grazie. Lavoro eseguito in qualità di socia dell’Aretè Consorzio. 

 
1 febbraio 2006 - 28 dicembre 2006 Rotello (CB)                                   Soprintendenza del Molise 

Restauro di un dipinto su tela raffigurante L’incoronazione della Vergine tra angeli e santi (XVII 
sec), sita presso la Chiesa di S. Maria degli Angeli a Rotello Direzione dei lavori Dott.ssa Dora 
Catalano. Lavoro eseguito in qualità di socia dell’Aretè Consorzio. 

 
1 febbraio 2006 - 28 dicembre 2006 Rotello (CB)                                                      Soprintendenza del Molise 

Restauro di un dipinto su tela policroma raffigurante S. Baylon sec XVII sec), sita presso la 
Chiesa di S. Maria degli Angeli a Rotello Direzione dei lavori Dott.ssa Dora Catalano. Lavoro 
eseguito in qualità di socia dell’Aretè Consorzio. 

 
2004 Roma                                                                                                                              Commissioni private 

Foderatura e restauro di diversi dipinti a olio su tela di varie epoche e provenienze, eseguiti nello 
studio del Consorzio Aretè nell’arco dell’intero anno. 

 
2001 – 2002 Roma                                                                                                                   Chiesa di S. Eugenio 

Restauro di due dipinti ad olio su tela raffiguranti “Adamo ed Eva” (XVI sec., di scuola veneta) e 
Cristo e l’adultera” (XVI sec., di scuola romana). 

 
2001 Roma                                                                                                                Accademia Americana in Roma 

Restauro di un dipinto ad olio su tela raffigurante Diana cacciatrice, in collaborazione con la ditta 
F. Adamo. 

 
1998 – 1999 Roma                                                                Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro 

Corso didattico I.S.C.R: restauro di tele dipinte con tecnica ad olio e tempera (tra cui una tela di 
Crescenzo Onori raffigurante un paesaggio con suonatore di piffero XVII sec) provenienti dalla 
Galleria Doria Pamphil. 

 
1998–1999 Roma                                                                       Galleria Doria Pamphilj Cantiere didattico I.S.C.R 
                       

schedatura per il rilevamento e la documentazione delle opere della pinacoteca. Direzione dei 
lavori: Dott.ssa R. Varoli 

 
1994 – 1995 Roma                                                                                                                        Commissione privata 

Basilica di Sant’Eugenio: restauro di sei dipinti ad olio su tela. 
 
28 novembre 1991 – 22 gennaio 1994 Foligno (PG)                            Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Perugia 

Chiesa del Convento di San Bartolomeo: restauro di diciassette dipinti su tela; in qualità di socia 
della CANVAS Restauri s.n.c. Direzione dei Lavori Dott.ssa Benazi 

 
 
1990 – 1991 Roma                                                    Collaborazione Con Laura Ferretti e Francesco Alvisini 

Restauri di dipinti ad olio su tela, per conto della Banca d’Italia, della Soprintendenza dei Beni 
Culturali di Roma, di antiquari e di privati; restauro di una tela di Carlo Maratta, raffigurante 
l’Annunciazione, presso la dimora del Vescovo di Anagni; restauro di una tela di Marcello Venusti 
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sito nella chiesa di Santa Maria della Pace in Roma; restauro di una tela, proveniente da 
Casalvieri (FR), raffigurante San Pietro martire, esposta in occasione della Mostra “RECUPERI” 
nel Museo di Palazzo Venezia a Roma Dicembre 1991.  

 
1990 Roma                                                                                                                                          Musei Capitolini 

Restauro di sette dipinti ad olio su tela site nella Protomoteca dei Musei Capitolini in 
collaborazione con la ditta Nicos Vacalis 

 
 
 
 

      DIPINTI MURALI    
 

11 settembre – 29 ottobre 2017 Roma(CB)        Soprint-  Spec.  per il Colosseo il MNR e Area arch. Roma 
 
                          Manutenzione e pronto intervento sugli affreschi della casa di Augusto al foro  
                          romano. Lavoro eseguito in collaborazione con il Consorzio Aureo di Roma. 
 
 
1 Marzo- 24 Giugno 2016 Larino (CB)                                                                        Soprintendenza del Molise 
 

Restauro degli affreschi settecenteschi eseguiti da Paolo Gamba presenti sulla cupola e sulla 
volta della chiesa di S. Francesco. Lavoro eseguito in A.T.I. con la ditta F. Di Giandomenico.  

 
 
 1 settembre – 31 ottobre 2015 Campomarino  di Termoli (CB)                          Soprintendenza del Molise                                                                                                         
 

Restauro degli affreschi cinquecenteschi presenti nella cripta della chiesa di S. Maria del Mare. 
Lavoro eseguito in collaborazione con la ditta F. Di Giandomenico.  

 
 
4 maggio – 31 luglio 2015 Gambatesa (CB)                                                          Soprintendenza del Molise 
 

Restauro degli affreschi cinquecenteschi presenti nelle stanze del Castello. Lavoro eseguito in 
collaborazione con la ditta F. Di Giandomenico.  

 
 
 2 maggio - 29 giugno 2012 Gildone (CB)                                                          Chiesa di S. Maria delle Grazie 

Restauro dei dipinti murali a tempera della cupola della chiesa di S. Maria delle Grazie. 

Lavoro eseguito in collaborazione con la ditta F. Di Giandomenico. 

 
 
Maggio- giugno 2012 Roma                                                                              Chiesa di S. Giovanni decollato.  
 
                               Restauro degli affreschi dell’oratorio, lavoro eseguito in collaborazione con 
                               A.R.A. s.n.c. di C. Camiz e F. Farachi  
 
Dicembre 2011- maggio 2012 Roma                                                                          Chiesa di Trinità dei Monti 
 
                              Restauro degli affreschi delle lunette del chiostro, lavoro eseguito in  
                              collaborazione con A.R.A. s.n.c. di C. Camiz e F. Farachi 
 
Luglio 2010 Roma                                                               Chiesa dei Pellegrini 
 
                              Restauro dei dipinti murali dell’abside. 
                              Lavoro eseguito in collaborazione con la Ditta Marina Furci. 
 
Giugno 2010 Roma                          Gran Hotel Imperiale a via Veneto 
 
                              Restauro degli Affreschi di Casarin siti nella sala da ballo e decorazione degli elementi  
                              architettonici. 
                              Lavoro eseguito in collaborazione con la Ditta Marina Furci. 

 
29 luglio 2009- 25 aprile 2010 Rieti           Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio 
 
            Due altari in stucco e pietra policromi (XVIII sec.) e specchiature in finto marmo eseguite a 
                              Tempera nella chiesa di S. Rufo 
           Direzione dei Lavori: dott.sa A. Capriotti (lavoro eseguito in ATI con la ditta Tiziana      
                              Sorgoni.) 
 
 
10 novembre 2004- 16 febbraio 2005 Città del Vaticano                           Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie         

  

Necropoli della Galea: restauro degli affreschi e degli stucchi di epoca romana siti nella Camera 
ipogea denominata “1a”. Direzione dei Lavori Dott. Giandomenico Spinola. Lavoro eseguito in qualità 
di socia dell’Aretè Consorzio. 
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Luglio 2001 Assisi (PG)                                         Istituto superiore per la conservazione ed il Restauro di Roma 

Assemblaggio e restauro dei frammenti provenienti dalla Vela di San Girolamo nella Basilica 
Superiore di San Francesco. Lavoro eseguito in Collaborazione con la ditta Chiara Scioscia 
Santoro. 

 
2000 Ussita (MC)                                                                                      Comune di Ussita - Provincia di Macerata 

Restauro di due affreschi del XIV e XV sec. (uno datato 1474 di Paolo da Visso) siti nella Chiesa 
di Santo Stefano Protomartire in località Sorbo, in collaborazione con la ditta Chiara Scioscia 
Santoro. 

 
 
Maggio 2000 – Ottobre  2001 Città del Vaticano                                   

Fabbrica di San Pietro 

Restauro del secondo lotto di affreschi, stucchi, marmi, mosaici e cortine murarie siti nel 
Mausoleo dei Caetenni nella Necropoli Vaticana, in collaborazione con la Ditta F. Adamo. 
Direzione dei lavori Dott. Pietro Zander 

 
1999 Roma  Cantiere didattico I.S.C.R. 

Chiesa di S. Giovanni dei Fiorentini: restauro dei dipinti del Ciampelli (tecnica ad olio su 
muro). Direzione lavori: dott.ssa Tamanti, dott.ssa Flamini.  

 
 
1999 Roma  Cantiere didattico I.S.C.R. 

Complesso della Chiesa di S. Alessio: restauro dei dipinti della volta (tecnica a guazzo su 
muro). Direzione lavori: dott.ssa D. Radeglia.  

 
1997 – 1998 Roma  Cantiere didattico I.S.C.R. 
 

Chiostro della Chiesa di Sant’Onofrio: restauro delle lunette affrescate da artisti al seguito del 
Cavalier D’Arpino. Direzione lavori: dott.ssa D. Radeglia.  

 
 
1997 Roma  Cantiere didattico I.S.C.R. 

Cappella del bagno nella chiesa di Santa Cecilia: restauro degli affreschi di Paul Brill. Direzione 
lavori: dott.ssa D. Radeglia  

 
 
1997 Pompei (NA)  Cantiere didattico I.S.C.R. 

Gineceo della casa dei Vettii: cantiere di rilevamento e documentazione. Direzione lavori: 
dott.ssa G. Prisco e dott.ssa A. Ferroni. 

 
 

1996 – 1997 Roma                         Laboratorio dipinti murali I.S.C.R 

Corso didattico I.C.R: restauro di affreschi romani e relativi supporti, provenienti dalla casa 
di Meleagro a Pompei (NA) 
Direzione lavori: dott.ssa G. Prisco  
Restauro e ricomposizione dei frammenti di affreschi provenienti dalla Domus romana di 
Corfinio (AQ). 
Direzione lavori: dott.ssa G. De Palma  
 

4 gennaio1994 –30 Settembre 1995 Padula (SA)           Soprintendenza per i B.A.A.A.S. per le province di Salerno  
                                                                                         e Avellino 

Certosa di Padula: restauro di tempere murali della Cappella del Parco, affreschi della Loggia 
della Spezieria, in qualità di socia della Canvas Restauri s.n.c.. Direzione dei Lavori Dott. 
Gennaro Miccio 

 
20 dicembre 1996 – 28 giugno 1997 Padula (SA)           Soprintendenza per i B.A.A.A.S. per le province di Salerno  
                                                                                         e Avellino 

Certosa di Padula: restauro dei dipinti a, tempera della volta della Spezieria. in qualità di socia 
della Canvas Restauri s.n.c.. Direzione dei Lavori Dott. Gennaro Miccio 

 
 

16 Febbraio 1994 – 27 gennaio 1995     Roma Senato della Repubblica 

Palazzo Giustiniani: restauro di motivi decorativi a tempera degli strombi delle finestre 
dell’appartamento del Presidente del Senato; rimozione e sostituzione dei supporti e 
restauro della superficie pittorica di cinque affreschi staccati. in qualità di socia della 
Canvas Restauri s.n.c. 
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1992 Roma                                                                                     Soprintendenza. ai Beni Storico-Artistici di Roma 

Santa Maria Sopra Minerva: Restauro delle lunette affrescate site sulla facciata della chiesa, 
in collaborazione con la società A.R.A. s.r.l. 

 
1992 Roma                                                                                      Soprintendenza ai Beni Storico-Artistici di Roma 

Casa San Carlo presso l’omonima chiesa in via del Corso restauro degli affreschi di Luigi 
Garzi, sulla volta di una cappella.  in collaborazione con il Consorzio Capitolino. Direzione dei 
lavori Dott.ssa Daila Radeglia 
 

1992 Roma                                                                                      Soprintendenza ai Beni Storico-Artistici di Roma 

Cappella del bagno nella chiesa di Santa Cecilia : restauro degli affreschi di Paul Brill.  in 
collaborazione con il Consorzio Capitolino. Direzione dei Lavori Dott.ssa Daila Radeglia 

 
1991 Viterbo                                                                                    Soprintendenza ai Beni Storico-Artistici di Roma 

Palazzo Papale: restauro di affreschi settecenteschi, in collaborazione con L. Ferretti e F. 
Alvisini. 

 
MATERIALE LAPIDEO, 
STUCCHI E MOSAICI 

 
 
 
11 settembre – 29 ottobre 2017 Roma(CB)        Soprint-  Spec.  per il Colosseo il MNR e Area arch. Roma 
 
                          Manutenzione e pronto intervento sugli elementi lapidei i mosaici e gli stucchi della casa di Augusto     
 
                          al foro romano. Lavoro eseguito in collaborazione con il Consorzio Aureo di Roma. 
 
Luglio - 16 novembre 2016 Larino (CB)                                                                             Soprintendenza del Molise  

                          Restauro degli altari settecenteschi in marmo e stucco policromo e dorato presenti nella chiesa di  
                         S Francesco. Lavoro eseguito in A.T.I. con la ditta F. Di Giandomenico 
 
1-15 giugno 2015 Roma                                                                                      Soprintendenza Archeologica Roma 

                             Intervento conservativo degli stucchi ambulacri 38, N e 39 del Colosseo (collaborazione con il  
                             Consorzio Aureo)  
       
20 febbraio 2014 – 03 ottobre 2014 Orvieto                        Ministero per i BACP Direzione Regionale dell’Umbria 
 
                               Restauro dell’altare in pietra della chiesa di San Giovenale. Direzione lavori Dott.ssa        
                               Margherita Romano  	
	
1-31 luglio 2013 Roma                                                                                    Soprintendenza archeologica Roma  
 
                               Restauro degli intonaci e delle cortine murarie della Basilica Argentaria presso i fori Imperiali  
                               (lavoro eseguito in collaborazione con la ditta Carlo Usai.) 
 
21 Marzo 2009- 3 giugno 2010 Santa Marinella (Roma)                           Soprintendenza dell’Etruria Meridionale 

                              Restauro del mosaico pavimentale di un ambiente della casa per ferie “villa Lessona” S.  
                              Marinella (Rm) 
 
29 luglio 2009 al 25 Aprile 2010 Rieti                 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio  

                   Due altari in stucco e pietra (XVIII sec.), presenti nella Chiesa di S. Rufo. Direzione dei Lavori: Dott.sa    
                   Adriana Capriotti . (lavoro eseguito in ATI con la ditta Tiziana Sorgoni.)  

 
 

2007 (gennaio-ottobre) Città del Vaticano                                                                          Fabbrica di San Pietro  

                Restauro degli affreschi, stucchi, marmi, mosaici e cortine murarie siti nel mausoleo dei Valeri nella    
               Necropoli Vaticana, in collaborazione con le Ditte F. Adamo e Adele Cecchini. Direzione dei Lavori Dott.  
               Pietro Zander  
          
11 luglio 2005 -16 dicembre 2005 Palo Laziale (Roma)                             Soprintendenza dell’Etruria Meridionale  

 									Restauro del Mosaico pavimentale policromo d’epoca romana sito presso l’Hotel La Posta Vecchia a    
                      Palo Laziale- Ladispoli. Direzione dei lavori Dott.ssa Laura Derme  
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10 novembre 2004- 25 giugno 2005 Città del Vaticano                                Monumenti Musei e Gallerie Pontificie  

                      Necropoli della Galea restauro delle cortine murarie, degli stucchi, degli intonaci e degli     elementi  
                      marmorei della Tomba denominata 1b. Direzione dei lavori Dott. Giandomenico Spinola  
 
2002 Provveditorato Regionale alle OO. PP. della Regione Lazio        Facoltà di Architettura di Piazza Borghese 

                     Restauro di quattro pannelli in stucco a finto travertino e di quattro elementi architettonici in stucco a   
                     finto marmo eseguiti da L. Pietroni da Venosa nel 1927 nell’Aula Magna della Facoltà, in qualità di  
                     socia dell’Aretè Consorzio di conservazione e restauro. 
  
2000 Città del Vaticano                                                                                                          Fabbrica di S. Pietro 	

                      Restauro del secondo lotto di stucchi, marmi, mosaici e cortine murarie siti nella Necropoli Vaticana     
                      in collaborazione con la Ditta F. Adamo. Direzione dei Lavori Dott. Pietro Zander  
 
2000 Roma                                                                                                                           Cantiere didattico I.S.C.R  

                     Restauro del mosaico pavimentale d’epoca romana raffigurante un paesaggio marino sito in Palazzo  
                     Farnese (Ambasciata di Francia). Direzione dei Lavori Dott.ssa Laurenti  
 
2000 Roma                                                                                                                           Cantiere didattico I.S.C.R  

                     Restauro del mosaico pavimentale d’epoca romana sito nella Chiesa di S. Susanna. Direzione dei  
                     Lavori Dott.ssa Laurenti  
 
2000 Padula (SA)                                            Soprintendenza per i B.A.A.A.S. per le province di Salerno e Avellino  

                     Pulitura e restauro delle statue della facciata della Certosa di San Lorenzo in collaborazione con la    
                     ditta C. Scioscia Santoro. Direzione dei lavori Dott.ssa Giovanna Sessa  
 
1999 Città del Vaticano                                                                                                           Fabbrica di S. Pietro 

 								Restauro di stucchi, marmi e cortine murarie siti nella Necropoli Vaticana in collaborazione con le    
                    Ditte A. Cecchini e F. Adamo. Direzione dei Lavori Dott. Pietro Zander  
 
1997 Roma                                                                                                                     Cantiere didattico I.S.C.R.  

                     Chiesa di Santa Cecilia: restauro del tamburo della cupola della cappella del bagno eseguita da  
                     Giacomo della Porta in stucco romano; Direzione lavori: Dott.ssa D. Radeglia.  
 
1992 Cantalice (RI)                                                                Soprintendenza ai Beni Storico-Artistici di Roma  

                     Chiesa di S. Maria del Popolo: pulitura, descialbo, consolidamento e reintegrazione degli elementi    
                     architettonici parzialmente dorati e delle statue in stucco che decorano il Presbiterio della Chiesa;  
                     XVII secolo. In occasione di tale intervento è stato curato anche il restauro degli affreschi rinvenuti  
                     sulle pareti al di sotto degli strati di scialbo.  
 
1992 Roma                                                                                     Soprintendenza ai Beni Storico-Artistici di Roma  

                     Casa Santa Rita al Pincio: stacco, restauro e ricollocamento dei bassorilievi decorativi in stucco in  
                     collaborazione con la società A.R.A. restauri.  
 
1991 Roma                                                                                     Soprintendenza ai Beni Storico Artistici di Roma  

                     Pincio: Restauro del complesso di statue, dei bassorilievi e delle colonne rostrate in collaborazione  
                     con la società A.R.A. restauri  
 
 
 
1989 Roma                                                                                    Soprintendenza ai Beni Storico-Artistici di Roma 
  
                      Restauro della Fontana dei Tritoni A Villa Borghese in collaborazione con la società A.R.A. restauri  
 
 
1988 Roma                                                                                          Soprintendenza Archeologica di Roma  

                Restauro della Colonna dell’Immacolata dei rilievi e delle statue in Piazza Mignanelli in collaborazione  
               con la società A.R.A restauri.  
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MATERIALI CERAMICI 
 

2011 Roma                                                                  Quirinale  
               
                           Restauro di due grandi vasi in terracotta policroma e invetriata con particolari modellati a rilievo     
 
                           opera di artigianato messicano, produzione delle botteghe di Guadalajara fine XV inizio XVI sec          
 
                           Direzione dei lavori Dott.ssa Sandra Ghidoli. Lavoro eseguito in collaborazione con la ditta R.     
 
                           Sugaroni. 
 
10 novembre 2004 – 25 giugno 2005 Città del Vaticano                                   Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie 

Necropoli della Galea: restauro e parziale ricostruzione di urne cinerarie site nella tomba 
denominata “1 b”. Direzione dei lavori Dott. Giandomenico Spinola 

 
20 dicembre 1996 – 28 giugno 1997 Padula (SA)                                         Soprintendenza ai B.A.A.A.S. di Salerno  

Rimozione di un pavimento in cotto invetriato al fine di effettuare un intervento di restauro in 
qualità di socia della Canvas Restauri s.n.c. Direzione dei lavori Dott. Gennaro Miccio. 

 
1991 Roma                                                                   Banca d’Italia 

Restauro di un altorilievo in terracotta invetriata attribuita a Luca Della Robbia, collaborazione 
con Francesco Alvisini e Laura Ferretti. 

 

 

MATERIALI VITREI 
 

23 maggio 2013–19 settembre 2013 Orvieto         Ministero per i beni  e le attività cult. Dir  Reg per BCP dell’Umbria 
 
                                 Restauro di due vetrate della chiesa di San Giovenale 
 
2011 Terni                                                                                                                                    Commissione privata 
 
                               Restauro delle vetrate artistiche di periodo Liberty di un palazzetto del centro di Terni 
 
 
2 Ottobre 2006 23 Marzo 2006 – Orvieto       Soprintendenza ai B.A.A.A.S. dell’Umbria – Perugia 

 

Duomo: restauro delle cinque vetrate artistiche site nella Biblioteca (sec XIX), in qualità di 
socia dell’Aretè Consorzio per la conservazione ed il restauro. Direzione dei lavori Dott.ssa 
Margherita Romano 

 
01/04/2003- 09/09/2003; 1/11/2003 – 26/11/2003 Todi       Soprintendenza ai B.A.A.A.S. dell’Umbria – Perugia 

 

Duomo: restauro delle sei vetrate artistiche site nella navata destra (sec XIX), in qualità di 
socia dell’Aretè Consorzio per la conservazione ed il restauro. Direzione dei lavori Dott.ssa 
Margherita Romano 

 
MATERIALI METALLICI 
 

28 novembre 1991 – 22 gennaio 1994 Foligno (PG)                              Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Perugia 

Chiesa del Convento di San Bartolomeo: restauro quattro dipinti ad olio su rame, in qualità di 
socia della CANVAS Restauri. Direzione dei lavori Dott.ssa Benazi 

  
1988 Roma                                                                                                      Soprintendenza Archeologica di Roma 

Restauro della statua e dei rilievi bronzei della Colonna dell’Immacolata in Piazza Mignanelli in 
collaborazione con la società A.R.A.  

 

 

MATERIALI CARTACEI  
 24 giugno 2003 – 31Agosto 2003 Roma  Camera dei Deputati  

Archivio storico: restauro delle tavole architettoniche di Ernesto Basile, su carta, lucido, 
cartoncino, tela. 

 
2001 Manduria (TA) Commissione Privata 

Restauro di dodici acqueforti ottocentesche. 
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ALTRO  1 Agosto- 13 Ottobre 2008                                          Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro 
 
                             Realizzazione di una Scheda Conservativa per Manufatti lignei, metallici e lapidei per il     
                             rilevamento dei dati relativi alle opere conservate presso il Museo Egizio del Cairo nel corso  
                             della campagna di restauro svoltasi nel medesimo anno. 
 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di Idoneità all’Esercizio della Professione di Restauratore presso l’I.S.C.R 
Roma 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Restauro e conservazione di: 

dipinti su tavola e sculture lignee policrome;  

dipinti su tela; 

dipinti murali; 

manufatti lapidei e musivi; 

Vetrate artistiche; 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 

Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro 
 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI 

 

1982 Diploma di Maturità Artistica conseguito presso il “VI Liceo Artistico” statale 
di Roma. 

1983           Licenza del quinto anno integrativo conseguito presso il medesimo Istituto. 

1991 Diploma in Pittura conseguito presso L’Accademia delle Belle Arti in Roma. 
1997 - 98 Borse di Studio annuali I.C.R. 
1999 Diploma di Idoneità all’Esercizio della Professione di Restauratore 

conseguito presso l’Istituto Centrale del Restauro di Roma (I.C.R.).  
Tesi di diploma: “Sculture lignee egiziane: sperimentazione di una 
scheda di rilevamento e documentazione applicabile a manufatti lignei 
policromi, finalizzata alla formulazione di un progetto di pronto 
intervento”; relatori: G. Prisco, M. Valenzuela, G. Vigliano. 
La documentazione grafica allegata alla tesi è stata eseguita con programma 
Archline. 

2000 Attestato d’idoneità al Corso di Perfezionamento dell’I.C.R. su “Materiali 
lapidei e mosaico”; 

2001 Premio “Ruota d’oro” alla cultura, rilasciato dal Rotary Club Roma. 
 
2012                 Diploma di Counselor socio analitico conseguito presso  Associazione   
                         Romana  Counseling Socioanalitico e delle Scienze Umane accreditata  
                         alla Federazione delle Associazioni Italiane di Psicoterapia e al registro   
                         CNEL dal 2006, (iscr. n. 35 Albo Faip.) 
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Capacità e competenze 
personali 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione  Comprensione                    Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione 
orale 

 

Inglese  

B2 Utente 
 autonomo B2 Utente 

 autonomo B2 Utente  
autonomo B2 Utente 

autonomo    B2 

Ut
en
te 
Au
to
no
m
o 

  

Capacità e competenze 
sociali 

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile 
la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità organizzative finalizzate al compimento dei lavori nei tempi e nei modi pattuiti 
(organizzazioni di cantieri, amministrazione dei fondi, ecc.) 

  

 
Capacità e competenze 
tecniche 
 
ESPERIENZE 
D’INSEGNAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Incarico di docenza presso    ISCR SAF sede di MATERA per i seguenti moduli di 
insegnamento: 
 
PFP2 II ANNO DI CORSO: STORIA DELLA SCIENZA E DELLE TECNICHE DEI 
MANUFATTI SCOLPITI IN LEGNO. 
 
I MODULO      I semestre 2016 
 
                         Storia dei materiali costitutivi delle sculture lignee (M-STO) 1 CFU   
                         teoria + 3 CFU pratica REST/01 (DTR) ( I Semestre)  pari ad ore 83. 
 
II MODULO   II semestre 2017  
    
                       Restauro dei manufatti scolpiti in legno. materiali e metodologia degli        
                       interventi conservativi CFU 2 (teoria ICAR 19) pari ad ore 16. 
 
                      Restauro dei manufatti scolpiti in legno: storia delle tecniche di restauro delle  
                      sculture lignee dipinte CFU1 teoria (Icar 19) + 6CFU 6 (DTR - REST701) pari  
                      a ore 8 + 150 ore di laboratorio  
 
ATTIVITÀ DIDATTICA DI CANTIERE luglio 2017 
 
                      Restauro dei manufatti scolpiti in legno: attività pratica di restauro sulla  
                      scultura lignea policroma raffigurante la madonna con bambino proveniente  
                      da S. Pellegrino pari a ore 120 di laboratorio. 
 
PFP2 I ANNO DI CORSO luglio 2017     
               
Corso teorico pratico volto al perfezionamento della tecnica del ritocco a tratteggio 
con esercitazioni pratiche su tavolette policrome e realizzazione di stuccature e tratteggi 
direttamente sulla tavola raffigurate la Madonna con il bambino di Vittore Crivelli pari a ore 
80 di laboratorio 
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SEMINARI  CORSI TECNICI 
E DI AGGIORNAMENTO 

 
INCARICO DI DOCENZA PRESSO    ISCR SAF SEDE DI ROMA PER IL SEGUENTE 
CORSO 
 
INTERNATIONAL TRAINING PROJECTS: “LA REINTEGRAZIONE PITTORICA A 
TRATTEGGIO E A PUNTINATO” febbraio 2017 
 
Corso teorico pratico rivolto a conservatori stranieri provenienti dalla Bosnia svolto in lingua 
inglese. 
 
Il corso ha previsto una prima fase teorica dove, dopo aver visionato alcuni filmati sui restauri 
storici dell’ISCR, sono stati illustrati i principi teorici di Cesare Brandi sulla reintegrazione 
delle lacune e i principi tecnici della tecnica del puntinato. Attraverso i power point, i discenti 
hanno potuto vedere numerosi casi-studio riguardanti le diverse tecniche di reintegrazione 
pittorica. 
La fase pratica è stata incentrata sulla tecnica della reintegrazione a tratteggio. I discenti 
hanno ricevuto in dotazione tre tavolette in compensato con riproduzioni in scala di dipinti 
famosi sulle quali erano state appositamente create delle finte “lacune” del colore. Gli 
studenti nel corso delle lezioni sono stati guidati nella stuccatura delle lacune con il gesso e 
la colla e nella reintegrazione con la tecnica del tratteggio. 
I discenti hanno potuto sperimentare la tecnica del puntinato su piccole sculture lignee 
appositamente selezionate.  
 
INCARICO DI DOCENZA PRESSO ISTITUTO EUROPA 2000 – CNR 2005 
 

 Corso di formazione professionale per la figura di restauratore- Lezioni teoriche e pratiche 
sul restauro della scultura lignea policroma sui dipinti su tavola e tela, dipinti murali e 
stucchi.  
 
INCARICO DI DOCENZA PRESSO CENTRO POLIVALENTE “IPPODAMIA” LOCALITÀ 
SASSO_CERVETERI (RM)-  luglio 2012 
 
Prestazioni d’insegnamento di materie artistiche del Progetto “Noi Asini, e Tu?” promosso 
dalla Associazione “CIVILMENTE” e volto alla riabilitazione emotiva e intellettuale di ragazzi 
provenienti dalla Città dei Ragazzi di Roma. 
 
INCARICO DI DOCENZA PRESSO CENTRO POLIVALENTE “IPPODAMIA” LOCALITÀ 
SASSO_CERVETERI (RM) ottobre 2011- giugno 2012 
 
Prestazioni d’insegnamento di materie artistiche volto alla riabilitazione emotiva e intellettuale 
di una ragazza con grave disabilità fisica. 
 
 
 
 
Corso: “Pulitura delle pitture moderne” tenuto dal Prof. Cremonesi. Ottobre 2017 
 
Corso: Metodi per la Pulitura di Manufatti Policromi tenuto dal Prof. Cremonesi. 
Giugno 2017 
 
SEMINARIO ISCR:  “Il rischio chimico da solventi organici nel restauro: formulazione 
di miscele alternative e confronto con i sistemi acquosi” del 24-25 settembre 2012 
PROF M.Coladonato 
 
CORSO DI DORATURA: corso teorico pratico sulle tecniche di doratura a guazzo e a 
missione, punzonatura, decoro a rilievo e a pastiglia. Preparazione da manuale dei 
colori ad olio per la pittura traslucida e a tempera per la tecnica a sgraffito. Tenuto dalla 
restauratrice Federica Moretti  aprile - giugno 2016 
 

          

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei principali pacchetti informatici (Mac e Windows) e dei browser di 
navigazione in Internet. Media pratica di Adobe Photoshop elements.  Buon utilizzo di 
strumentazioni fotografiche. Utilizzo di Autocad per esecuzioni di documentazioni grafiche 
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delle diverse fasi di rilevamento e intervento di restauro. 
 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

Spiccate qualità artistiche per la pittura e il disegno dal vero, abilità manuale nel 
modellato acquisite durante gli anni di studio liceali e presso l’Accademia di belle Arti di 
Roma.  

  

Altre capacità e 
competenze 

Buona disposizione all’insegnamento di materie artistiche, con esperienze specifiche 
maturate con persone disabili. 

  

Patente Patente A e Patente B 
  

 
PUBBLICAZIONI 

 
 
 
 
 
 

LAVORI DI RESTAURO 
PUBBLICATI 

 

  
Atti del Convegno – Dignità della procreazione – 1° Convegno Associazione “San Benedetto” 

ottobre  
Tavola anatomica (china su carta). 1987 
 

 Bollettino dei Musei Vaticani – vol. XXII – Anno 2002; 

Nota sul restauro delle statue lignee dipinte del Museo Gregoriano Egizio. 

 

 

Annunciazione – Antonello da Messina, il Restauro- 2007-2008 G. Basile, Vera Greco 

Biblioteca centrale della regione siciliana” Alberto Bombace”  

 

I sogni della giovinezza il dipinto di Cecrope Barilli al Quirinale , Maria Angela San Mauro  
Editore:  Gangemi Anno edizione:  2010 
 

La conservazione dell’arte egiziana. percorsi di formazione per il restauro delle collezioni 
del Museo Egizio del Cairo. Autore Donatella Cavezzali 

 

Icona della 'Madonna di Edessa' Basilica dei Santi Bonifacio e Alessio – Catalogo Gangemi 
2016 - Autore/i: Giorgio Leone, Albertina Soavi  
  

ALTRO 

2001 Premio “Ruota d’oro” alla cultura, rilasciato dal Rotary Club Roma. 
 

  


