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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Anita Masiero 

Indirizzo(i) Strada Comuna Santuario 6 Ostiglia (MN).  Sede legale Via G. Della Casa 
20 Verona.   

Telefono(i) 038632034 Cellulare: 3478805927 

Fax 038632034 

E-mail masieroanita@gmail.com   masieroanita@arubapec.it 
 
p.iva 02359200207  c.f. MSRNTA72H53L781Z 

 

 

Cittadinanza Italiana 
 

 

Data di nascita 13/06/72 
 

 

Sesso F  
 

 

Occupazione  Restauro dipinti su supporto ligneo, tela ed affresco  e Insegnamento 
restauro ligneo e tecniche artistiche antiche, insegnamento storia dell’arte  
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Esperienza professionale 
                                                 

                                                  Date 
Lavoro o posizione ricoperti         

                      
               Principali  attivitàresponsabilità  
      Nome e indirizzo del datore di lavoro                                     
                                              Tipo di attività 

                                                                   
                                                      Date 

Lavoro o posizione ricoperti         
                      
               Principali  attivitàresponsabilità  
      Nome e indirizzo del datore di lavoro                                     
                                              Tipo di attività 

 
 

                                            Date 
Lavoro o posizione ricoperti         

                      
               Principali  attivitàresponsabilità  
      Nome e indirizzo del datore di lavoro                                     
                                              Tipo di attività 

 
                                            

                                                      Date 
Lavoro o posizione ricoperti         

                   Principali attivitàresponsabilità 
     
       Nome e indirizzo del datore di lavoro                                     
                                              Tipo di attività 

 
                                                   Date 

Lavoro o posizione ricoperti         
                      
               Principali  attivitàresponsabilità  
      Nome e indirizzo del datore di lavoro                          
                                              Tipo di attività 
                                                                                

                              
Date   

Lavoro o posizione ricoperti         
            Principali  attività  responsabilità 

                                            Tipo di attività 
 

                    
               Date 

Lavoro o posizione ricoperti         
                    
               Principali  attivitàresponsabilità  
      Nome e indirizzo del datore di lavoro                                   
 
                                                    

                                         Date 
Lavoro o posizione ricoperti         

                    
               Principali  attivitàresponsabilità  

 
Tipo di attività 

                                                                                       
 
 
 

 
 
2017 e attualmente 
Restauro altare dei tre arcangeli, legno dipinto XVI sec. 
Lavoro autonomo, restauratrice 
Parrocchia di San Giorgio in Braida, Verona 
Resaturo (curato dalla Soprintendenza di Verona) 
 
2017 
Restauro porte interne e stipiti laccati e dorati XIX sec di Villa Ghedini 
Lavoro autonomo, restauratrice 
Comune di Villa Bartolomea  (Verona) 
Restauro (curato dalla Soprintendenza di Verona) 
 
Dal 2015 al 2017 

Restauro intagli dorati  (apparati effimeri) XVIII sec 
Lavoro autonomo , restauratrice 

 Scuola Grande di San Rocco, Venezia  
Restauro (curato dalla Soprintendenza di Venezia) 
 
 
2016  
Restauro arca funeraria appartenuta alla famiglia Ormaneto del XIII sec 
Lavoro atuonomo, restauratrice 
Parrocchia di Bovolone (Verona) 
Restauro ( curato dalla Soprintendenza di Verona) 
 
2016  
Restauro di un ritratto raffigurante “mons. Niccolò Ormaneto” del XVI sec. 
Lavoro autonomo,restauratrice 
Parrocchia di Bovolone (Verona) 
Restauro (curato dalla Soprintendenza di Verona) 
 
2015  2016 
Restauro 5 stendardi processionali ottocenteschi ( dipinti su tela bifacciali) 
 Lavoro autonomo, restauratrice 
 Parrocchia di Calliano e Besenello (Trento) 
Restauro (curato dalla Soprintendenza e provincia di Trento) 
 
2015  
Restauro poltrona di Gaetano Donizzetti 
Lavoro autonomo , restauratrice 

 Museo Donizzetti Bergamo ( restauro curato dalla Soprintendenza 
competente di Bergamo) .                                                                                                                        
 
2014 -2015 
Restauro pala d’altare attribuita a Domenico Brusasorzi appartenente alla 
chiesa parrocchiale di Tombazosana (VR)   ( restauro curato dalla 
Soprintendenza competente) .                                                                                                    
Lavoro autonomo , restauratrice 

Restauro 
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Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti         
            
           
               Principali  attivitàresponsabilità  
      Nome e indirizzo del datore di lavoro                                     
                                          Tipo di attività 
 

Dal 2012 al 2013 

Coordinamento tecnico   con responsabilità diretta del restauro della  
cantoria della Scuola Grande di san Rocco di Venezia, Scuola Grande  
di San Rocco  (restauro curato dalla Soprintendenza di Venezia). 
Coordimanento di sette aziende artigiane. 
Appio servizi srl, Cerea Vr. 
Restauro. 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
      
        Nome e indirizzo del datore di lavoro                                      
                                            Tipo di attività 
 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti          
               Principali attività e responsabilità 
     
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                                         
                                            
                                            Tipo di attività 
 
 

                                                    Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti          
              Principali attività e responsabilità   
     
        Nome e indirizzo del datore di lavoro                                        
                                           Tipo di attività 
 
 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti          
              Principali attività e responsabilità    
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                                         
                                           Tipo di attività 
 
 
 

 
Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti          

          
            Principali attività e responsabilità     
      Nome e indirizzo del datore di lavoro                                        
                                          Tipo di attività 
 
 
 
 

2013  
Restauro cantoria lignea novecentesca della cantoria della parrocchiale di 
Asparetto di Cerea Verona. 
Lavoro autonomo ( restauro curato dalla Soprintendenza di Verona) .                                                                                                         
Restauro. 
 
2011 
Restauro  affreschi e dipinti murali chiesa di Tarmassia, Isola Della Scala 
(VR). 
Ruolo di restauratrice. 
Monica Corrà, Tarmassia, (VR) ( restauro curato dalla Soprintendenza di 
Verona). 
Restauro 
 
 
2007 
Restauro crocifisso ligneo della chiesa parrocchiale di Bionde di Visegna 
(VR) ( restauro curato dalla Soprintendenza competente). 
Restauratrice. 
Lavoro autonomo 
Restauro. 
 
 
2007 
Restauro affreschi romanici della chiesa di San Lorenzo di Verona. 
Restauratrice. 
Attilia Todeschini, Verona ( restauro curato dalla Soprintendenza 
competente). 
Restauro. 
 
 
2007 
Restauro affreschi cinquecenteschi della cappella Marogna eseguiti da  
Paolo Farinati, presso La  chiesa di San Paolo in campo Marzio (Verona). 
Restauratrice. 
ditta c.b.art  Via G. Barilli Roma ( restauro curato dalla Soprintendenza 
competente). 
Restauro. 
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Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
           
          
            Principali attività e responsabilità     
      Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                                              Tipo di attività                            
                                           
                                           

 
Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti       

          
           Principali attività e responsabilità     
        Nome e indirizzo del datore di lavoro                                        
                                            Tipo di attività 
 
            
 
 

 
                                                      Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti        

          
            
            
              
 
 
               Principali attività e responsabilità    
        Nome e indirizzo del datore di lavoro                                        
                                            Tipo di attività 
 
 
 

 
                                                       Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti        

              Principali attività e responsabilità    
         
                                          
                                                                   
Nome e indirizzo del datore di lavoro              
 
                                                       
                                                           Date 

  Lavoro o posizione ricoperti        
                 
               Principali attività e responsabilità    
        Nome e indirizzo del datore di lavoro                                        
                                           
                                          
                                           Tipo di attività                              
 
 

 
       
 
 
 

 
 
 

 
 

2007 
Restauro dipinti murali  ottocenteschi della cappella delle reliquie della 
chiesa di Santa Maria del Paradiso a Verona. 
Restauratrice. 
Attilia Todeschini, Verona ( restauro curato dalla Soprintendenza 
competente). 
 Restauro. 
 
 

 
2006 
Restauro di un Madonna  vestita della Chiesa Parrocchiale di Angiari     
(VR). ( restauro curato dalla Soprintendenza competente). 
Restauratrice. 
Lavoro autonomo collaborazione col laboratorio di restauro tessile di  
Marta Lorenzetti. 
 Restauro. 
 

 
2005-2007 
Restauro dipinti su tela. Tra i restauri più importanti : 

- due teleri  cinquecenteschi opera di Paolo Farinati  e Felice  
- Brusasorzi con Ottino e Orbetto della Chiesa di San Giorgio in  

Braida di Verona 
- Soffitti lignei dipinti di Cà Zenobia, Sommacampagna (VR). 
- 9 tele settecentesche opera di Tommaso Porta (VR).  

Progettazione dello stato di conservazione del Teatro Ristori di Verona. 
Restauratrice. 
Attilia Todeschini  Verona ( restauri curato dalla Soprintendenza 
competente). 
Restauro. 
 
 
2004 
Restauro del mobilio laccato e dorato del Teatro Alla Scala di Milano 
L. De Bianchi di Cerea in subappalto della ditta TMA di Este (PD) (restauro 
curato dalla Soprintendenza competente). 
Restauratrice. 
Luciano De bianchi Cerea in subappalto della ditta TMA di Vicenza. 
Restauro. 
 

2004 
Restauro dei soffitti lignei policromi di palazzo Ramaschi  in Villa Garibaldi, 
Mantova. 
Restauratrice . 
LARES s.r.l. l  Via Bottenigo 147 / g Marghera (VE) ( restauro curato dalla 
Soprintendenza competente) 
Restauro 
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                                                          Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità       
          
         
      Nome e indirizzo del datore di lavoro                                        
                                          Tipo di attività 

 
 
                                                          Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti          

          
          
               Principali attività e responsabilità    
        Nome e indirizzo del datore di lavoro        
                                            Tipo di attività 
 
 
 
       
                                                          Date 

 Lavoro o posizione ricoperti  
 
               Principali attività e responsabilità    
         Nome e indirizzo del datore di lavoro                                        
                                          
                                           Tipo di attività 

       
          
                                                       
                                                           Date 
                Principali attività e responsabilità    
      
         Nome e indirizzo del datore di lavoro  
                                             
                                             Tipo di attività                                     
                                          
 
                                           
 
 

                                                        Date 
 

  Lavoro o posizione ricoperti        
          
          
                Principali attività e responsabilità    
         Nome e indirizzo del datore di lavoro                                        
                                             Tipo di attività 
 
 
                                                            Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti  

                Principali attività e responsabilità 
     
         Nome e indirizzo del datore di lavoro                                        
                                          
                                             Tipo di attività 

 
2004 
Restauro dei Dipinti Murali e affreschi della cappella Spolverini in Santa  
Eufemia di Verona. 
Restauratrice. 
Attilia Todeschini  Verona ( restauro curato dalla Soprintendenza 
competente). 
Restauro. 
 
2002-2003 
Restauro dei soffitti lignei policromi di Palazzo Ruzzini-Priuli sito in campo 
Santa Maria Formosa a Venezia. 
Capocantiere restauratrice. 
LARES s.r.l l  Via Bottenigo 147 / g Marghera (VE) ( restauro curato dalla 
Soprintendenza competente). 
Restauro. 
 
 
 
2001-2002 
Restauro interno delle decorazioni murali  del Duomo di Carpi, Modena 
Restauratrice. 
LARES s.r.l  in subappalto alla ditta ARTE E RESTAURO di 
Padova.(restauro curato dalla Soprintendenza competente). 
Restauro. 
 
 
2001 
 Restauro facciata, apparato ligneo e coro della chiesa del Redentore di 
Venezia. 
LARES s.r.l l  Via Bottenigo 147 / g Marghera (VE) ( restauro curato dalla 
Soprintendenza competente). 
Restauro. 
 
 
 
1999-2001 
Restauro del soffitto a cassettoni cinquecentesco della sala dei Giganti, 
Palazzo Liviano di Padova. 
Capocantiere restauratrice. 
LARES s.r.l l  Via Bottenigo 147 / g Marghera (VE) ( restauro curato dalla 
Soprintendenza competente). 
Restauro. 
 
 
1999 
Restauro conservativo del soffitto ligneo ottocentesco  del Duomo di 
Mantova. 
Restauratrice. 
LARES s.r.l l  Via Bottenigo 147 / g Marghera (VE) ( restauro curato dalla 
Soprintendenza competente). 
Restauro. 
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                                                           Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
                Principali attività e responsabilità 
     
        Nome e indirizzo del datore di lavoro                                        
                                                                     

 
 
                                                      
                                                         Date 

Lavoro o posizione ricoperti  
               Principali attività e responsabilità 
     
     
 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro  
                                             Tipo di attività 
                                     

                                          

Esperienza professionale 
nel campo 

dell’insegnamento 
 

                                                        
                                                           Date 

Lavoro o posizione ricoperti  
              Principali attività e responsabilità 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
   
                                           
                                                              
                                            Tipo di attività                                                                                             
                                                                                                                   
                                                                                                                             
                                                         Date 

Lavoro o posizione ricoperti  
              Principali attività e responsabilità 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
   
                                                          

 
 
                                          Tipo di attività 
 
 
                                                          
                                                           Date 

Lavoro o posizione ricoperti  
              Principali attività e responsabilità 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
   
                                          Tipo di attività 
                                                                 
                                                                                   

Lavoro o posizione ricoperti  
              Principali attività e responsabilità 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
   
                                           
                                           Tipo di attività 

1999 
Restauro del coro quattrocentesco della Basilica Superiore di Assisi  
Stage organizzato dall’ENAIP- Botticino. ( restauro curato dalla 
Soprintendenza competente). 
Tecnireco, Spoleto. 
Restauro. 
 
 
1998 
Restauro della cantoria lignea settecentesca della chiesa parrocchiale di 
Michellorie (VR). 
Stage organizzato dall’ENAIP- Botticino. ( restauro curato dalla 
Soprintendenza competente). 
Massimo Tisato Verona. 
Restauro. 
 
 
 
 
 
 
 AA 2017-2018 ;  AA 2016-2017;  AA 2015 -2016;  AA 2014-2015;   AA 2013 
-2014.  
Insegnante di tecniche di lavorazione del legno presso  PFP 2 Manufatti dipinti su 
supporto ligneo e tessile.  Manufatti scolpiti in legno. Arredi e    strutture lignee. Manufatti in materiali 
sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti 

Accademia di Belle arti Cignaroli, Verona    (percorso di laurea quiqiuennale 
in restauro) 
Insegnamento: ABPR 73 tecniche della lavorazione del legno. 
 
 AA 2017-2018; AA 2016-2017; AA 2015-2016; AA 2013- 2014;   AA  2012-
2013.   
Insegnante di tecniche antiche su legno e restauro manufatti lignei (scultura, 
tavola, cornici ed arredi) presso  PFP2 Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile.  
Manufatti scolpiti in legno. Arredi e    strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati 

e/o dipinti  E TDR  tecnico del restauro 
Fondazione Enaip di Botticino BS (percorso di laurea quiqiuennale in 
restauro) 
Insegnamento :ABPR 72 tecniche antiche su legno, ABPR25 restauro 
manufatti lignei, ABPR72 tecniche pittoriche. 
 
Dal 2003 al 2017 e attualmente  
Insegnante della materia laccatura e tecniche artistiche antiche e restauro ai 
corsi serali . 
Associazione Appio Spagnolo, Cerea VR. 
Insegnamento. 
 
2009-2011 
insegnante al corso FSE”restauro architettonico" per collaboratori  
restauratori la materia restauro ligneo e tecniche artistiche antiche e  
storia dell'arte. 
FondazioneEsev; Edil scuola Verona. 
Insegnamento. 
 
 
I   
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                                                           Date 

Lavoro o posizione ricoperti  
              Principali attività e responsabilità 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
   
                                          Tipo di attività 
 
 
                                                          
                                                           Date 

Lavoro o posizione ricoperti  
              Principali attività e responsabilità 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
   
                                          Tipo di attività 
 
 
 
                                                          Date 

Lavoro o posizione ricoperti  
             Principali attività e responsabilità 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro   
                                             Tipo di attività 

 
 
 
 
 
  

Attività collaterali di 
DORATURA 

 
2009 
Insegnante della materia Storia dell’arte al corso FSE “restauro 
architettonico” per collaboratori restauratori 
Fondazione Esev; edilscuola Verona 
Insegnamento. 
 
 
2006 
Insegnante di storia dell'arte e degli stili del mobile al corso del Fondo 
Sociale Europeo “ design e arredamento d’interno”  con sede a Cerea (VR). 
Associazione Appio Spagnolo, Cerea (VR). 
Insegnamento. 
 
 
2005 
Insegnante di lucidatura e laccatura  al corso “Addetto/a alla finitura del 
mobile classico” ob.3- mis b1 sede Cerea (VR). 
Associazione Appio Spagnolo, Cerea (VR). 
Insegnamento 
 
 
 
 

 
 
Collaborazioni saltuarie del 2010 al 2017 ed attualmente di doratura arredi 
destinati a mercati nazionali ed esteri. Applicazione foglia ora e argento su 
preparazione e supporto ligneo nelle aziende: 
Arte nel legno di Monica Bonfante Cerea (VR) 
Laccatura Boldrini, Cerea (VR) 
Enzo Benetti, Cerea Bovolone (VR) 
Modenese Gastone Group srl, Casale Di Scodosia (PD) 
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              Istruzione e 
formazione 
 
                                                            Date 
                    Titolo della qualifica rilasciata 
 
 
 
 
 
   
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
                      dell'istruzione e formazione 
 
 
 
                                                          Data 
                     Titolo della qualifica rilasciata 
 
 
 
 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
                     dell'istruzione e formazione 

 
 
 
 
 
1999 
Diploma di Specializzazione in qualità di Restauratore di tavole dipinte e 
sculture lignee policrome conseguito presso l’Istituto ENAIP-ente per la 
valorizzazione dei beni artistici e storici di Botticino, Brescia (istituito dalla 
Regione  Lombardia ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n.845 e della 
Legge regionale 7 giugno 1980, n.95 di numero ore 1000) 
 

Fondazione Enaip Botticino BS. 
 
 
 
9 dicembre1998  
Diploma di laurea in Lettere conseguita  presso la facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Verona con Tesi di Laurea in Storia del Teatro e 
dello Spettacolo su Il Teatro Ristori e Verona; con votazione 108/110. 
 
Università degli Studi di Verona. 

 
 
 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 
 
 
 
  Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
                     dell'istruzione e formazione                                                         
                                                          
 
 
                                                           
                                                            Data  
                       Titolo della qualifica rilascita 

 
 
 
Giugno 1998  
Diploma di Conservazione e di opere d’arte, dipinti su tela-tavola e scultura 
lignea Manutenzione Attestato di qualifica post-diploma di operatore della 
policroma (istituito dalla Regione Lombardia ai sensi della legge 21 dicembre 
1978 e della legge Regionale 7 giugno 1980 n.95 di durata biennale)  presso 
gli Istituti Santa Paola di Mantova. 
Istituiti Santa Paola, Mantova. 
 
 
 
 
1992 
Diploma di maturità scientifica conseguito nell’anno 1992 presso il liceo 
Scientifico statale “ A. Messedaglia” di Verona. 
 

  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Attività di restauro e di insegnamento. 
 In  seguito agli esami sostenuti presso la facoltà di lettere e filosofia 
possiedo l'accesso alla classe di concorso A061   per la materia Storia 
dell'arte ( e delle materie letterarie) presso gli istituti di ordine inferiore e 
superiore. 
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Al 

Richiesta inoltrata presso il MIBAC per il titolo di restauratore beni culturali 
art.182             partica n° 14627 
 
 
PUBBLICAZIONI: 
 

saggio “Presentazione del restauro della Cantoria lignea di San Rocco”  nel 
1° volume  collana on-line edizione Ca Foscari, Venezia. Atti del convegno   
"Il patrimonio culturale immateriale di Venezia e del Veneto come 
patrimonio europeo", tenutosi il 9 maggio 2012 presso la Scuola di San 
Teodoro (VE) .  
 
Articolo: “Il restauro della cantoria di San Rocco in Venezia”  in Arte 
Organaria italiana fonti documenti e studi” rivista n° V a cura 
dell’Associazione culturale “Giuseppe Serassi” Guastalla   2013 
 
Cooautrice della pubblicazione "Ristori, il teatro restituito alla città" 
Fondazione Cariverona,  2012 
 
. Articolo: “Il crocifisso ligneo policromo, analisi di un restauro” all’ interno di  
Cerea e la Cantoria di San Rocco di Venezia  Cerea 2009, a cura di 
Francesco Occhi Gianfranco Guarise Gianfrancesco Ferrarini. 
 

Articolo: “ Adelaide Ristori a Verona” all’interno della rivista Vertemus, 
prima serie di studi musicali e teatrali veronesi 2001 a cura di Paolo Rigoli. 
 
 

Collaborazione  al catalogo della mostra “Il Ristori ritrovato” tenutasi 
all’interno della sala mostre dell’Archivio di Stato di Verona , 25 maggio-30 
giugno 2001. 
 
 

 
 
 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 
 
Partecipazione con intervento al seminario di studi "Patrimonio culturale 
immateriale di Venezia e del Veneto come patrimonio europeo", tenutosi il 
9 maggio 2012 presso la Scuola di San Teodoro (VE) a cura della prof.ssa 
Maria Laura Picchio Forlati, Scuola Grande di San Rocco (VE). Tema del 
mio intervento  " Presentazione del restauro della Cantoria lignea 
settecentesca di San Rocco”. 
 
Partecipazione con intervento al convegno “Il restauro della cantoria di San 
Rocco in Venezia”   tenutosi il 21 marzo 2013 presso la Fiera del restauro 
edizione 2013 di Ferrara.  
 
Partecipazione intervento al convegno “ mons. Niccolò Ormaneto da 500 
anni dalla sua nascita” tenutosi il 20 maggio 2017 presso il teatro 
parrocchiale di Bovolone VR. Tema del mio intervento “ il restauro dell’arca 
funeraria  e del ritratto di mons. Ormaneto”. 
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 Attività collaterali e 
organizzazione eventi 

 Responsabile e organizzatrice ( evento realizzato in team) delle giornate 
primavera FAI, Fondo Ambiente Italiano,  Per Cerea (VR) marzo 2017. 
Apertura del sito per soli iscritti FAI “Villa Bottura Guastaverza”. 
 

 Partecipazione con ruolo di organizzatrice ( evento  realizzato in team) di     
“ Da Cereta a Cerea” edizioni:  maggio 2015, maggio 2016, settembre 
2017. Evento che  propone la valorizzazione artistica e culturale di Cerea 
(VR) attraverso un percorso enogastronomico con la visita di siti di pregio e 
di valore artistico col patrocino della Regione Veneto, Provincia di Verona, 
Comune di Cerea, e FAI. 
 

Partecipazione ed intervento con ruolo di restauratore al progetto “ cinque 
centenario dalla nascita di mons. Niccolò Ormaneto” . Nel progetto sono 
coinvolti : la parrocchia di Bovolone, Soprintendenza beni artistici di 
Verona, liceo artistico di Cerea, restauratori di supporti cartacei e supporti 
tessili e la sottoscritta dipinti su tela ed arca funeraria marmorea. Anno 
2016-2017 
 
  

  

   

  

Attività di restauro in attesa di 
inizio lavori con 

autorizzazione da parte della 
Soprintendenza  

2017 . Restauro del coro ligneo del XV sec della Basilica di San Zeno 
Verona 
 
 

  

  

  

           Capacità e competenze  
                                 personali                       

 

  

  

Madrelingua 
 
                                               Altre lingue 

Italiano 
 

Inglese: comprensione (ascolto e lettura): A2 
              parlato (interazione orale e  produzione orale): A2 
              scritto: A2 
               

  

  

Capacità e competenze informatiche 
 

Utilizzo dei più comuni software per l’ ufficio word, Excel internet explorer . 

Capacità e competenze organizzative Buone capacità organizzative manifestate soprattutto negli ultimi lavori di 
restauro affrontati. 

Capacità e competenze artistiche Buona capacità manuale.  
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Altre capacità e competenze Buona capacità espositiva 

  

Patente Patente B 
 
 
 

  

   
“Ai sensi del Dlgs 196/2003 autorizzo il ricevente al trattamento dei dati 
riportati nel presente 
curriculum ai fini di tutto quanto concerne la selezione del personale e ad 
instaurare un rapporto 
di collaborazione professionale.” 
 
 
 
 
 “Ai sensi dell’art. 46 del DPR n° 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali richiamate all’art. 
765 del DPR n°445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro che 
quanto sopra indicato 
corrisponde la vero” 
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