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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  FENZI, Federica 

Indirizzo  67/B, strada La Rizza, 37135, Verona, Italia  

Telefono  045/8203268 cell. 327/7379664 

Fax  045/8340873 

E-mail  federica.fenzi@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18, 06, 1972  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

• Date (ottobre 2017 – ottobre 2018)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia di Belle Arti di Verona, via C. Montanari, 5 - 37122 Verona, tel. 045 8000082 - fax 
0458005425, 

• Tipo di azienda o settore  Accademia di Belle Arti Legalmente riconosciuta e accreditata per il Diploma a Ciclo Unico 
Quinquennale in Restauro 

• Tipo di impiego  Professore a contratto del Diploma a Ciclo Unico Quinquennale in Restauro 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del corso “Chimica Applicata al Restauro” (ABPR29/Chimica e Fisica per il Restauro), 
per il Diploma a Ciclo Unico Quinquennale in Restauro; 

 

• Date (ottobre 2017 – ottobre 2018)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia di Belle Arti di Verona, via C. Montanari, 5 - 37122 Verona, tel. 045 8000082 - fax 
0458005425, 

• Tipo di azienda o settore  Accademia di Belle Arti Legalmente riconosciuta e accreditata per il Diploma a Ciclo Unico 
Quinquennale in Restauro 

• Tipo di impiego  Professore a contratto del Diploma a Ciclo Unico Quinquennale in Restauro 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del corso “Elementi di Chimica Applicata al Restauro” (ABPR29/Chimica e Fisica per il 
Restauro), per il Diploma a Ciclo Unico Quinquennale in Restauro; 

 

• Date (novembre 2017 – novembre 
2018) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituti Santa Paola, Scuola di Restauro e Conservazione dei Beni Culturali, ex convento Santa 
Paola, P.zza dei Mille 16/d - 46100 Mantova, tel. 0376.325617, fax 0376.382213  

• Tipo di azienda o settore  Scuole di orientamento, formazione e addestramento professionale, Restauratori d'arte; 
Archeologia e beni culturali 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Docenza del corso “Chimica Generale” 
 

• Date (ottobre 2016 – ottobre 2017)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia di Belle Arti di Verona, via C. Montanari, 5 - 37122 Verona, tel. 045 8000082 - fax 
0458005425, 

• Tipo di azienda o settore  Accademia di Belle Arti Legalmente riconosciuta e accreditata per il Diploma a Ciclo Unico 
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Quinquennale in Restauro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Docenza del corso “Chimica Applicata al Restauro” (ABPR29/Chimica e Fisica per il Restauro), 
per il Diploma a Ciclo Unico Quinquennale in Restauro; 

 

 

• Date (ottobre 2016 – ottobre 2017)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia di Belle Arti di Verona, via C. Montanari, 5 - 37122 Verona, tel. 045 8000082 - fax 
0458005425, 

• Tipo di azienda o settore  Accademia di Belle Arti Legalmente riconosciuta e accreditata per il Diploma a Ciclo Unico 
Quinquennale in Restauro 

• Tipo di impiego  Professore a contratto del Diploma a Ciclo Unico Quinquennale in Restauro 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del corso “Chimica Applicata al Restauro” (ABPR29/Chimica e Fisica per il Restauro), 
per il Diploma a Ciclo Unico Quinquennale in Restauro; 

 

• Date (ottobre 2016 – ottobre 2017)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia di Belle Arti di Verona, via C. Montanari, 5 - 37122 Verona, tel. 045 8000082 - fax 
0458005425, 

• Tipo di azienda o settore  Accademia di Belle Arti Legalmente riconosciuta e accreditata per il Diploma a Ciclo Unico 
Quinquennale in Restauro 

• Tipo di impiego  Professore a contratto del Diploma a Ciclo Unico Quinquennale in Restauro 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del corso “Elementi di Chimica Applicata al Restauro” (ABPR29/Chimica e Fisica per il 
Restauro), per il Diploma a Ciclo Unico Quinquennale in Restauro; 

 

 

 

 

• Date (novembre 2016 – novembre 
2017) 

  
 
Accademia di Belle Arti di Verona, via C. Montanari, 5 - 37122 Verona, tel. 045 8000082 - fax 
0458005425, 
Accademia di Belle Arti Legalmente riconosciuta e accreditata per il Diploma a Ciclo Unico 
Quinquennale in Restauro 
Professore a contratto del Diploma a Ciclo Unico Quinquennale in Restauro 
Docenza del corso “Elementi di Chimica Applicata al Restauro” (ABPR29/Chimica e Fisica per il 
Restauro), per il Diploma a Ciclo Unico Quinquennale in Restauro 
 
 
 
Accademia di Belle Arti di Verona, via C. Montanari, 5 - 37122 Verona, tel. 045 8000082 - fax 
0458005425, 
Accademia di Belle Arti Legalmente riconosciuta e accreditata per il Diploma a Ciclo Unico 
Quinquennale in Restauro 
Professore a contratto del Diploma a Ciclo Unico Quinquennale in Restauro 
Docenza un modulo del corso “Mineralogia” (ABPR29/Chimica e Fisica per il Restauro), per il 
Diploma a Ciclo Unico Quinquennale in Restauro 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituti Santa Paola, Scuola di Restauro e Conservazione dei Beni Culturali, ex convento Santa 
Paola, P.zza dei Mille 16/d - 46100 Mantova, tel. 0376.325617, fax 0376.382213  

• Tipo di azienda o settore  Scuole di orientamento, formazione e addestramento professionale, Restauratori d'arte; 
Archeologia e beni culturali 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docenza del corso “Chimica Generale” 
 

  

• Date (ottobre 2015 – ottobre 2016)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia di Belle Arti di Verona, via C. Montanari, 5 - 37122 Verona, tel. 045 8000082 - fax 
0458005425, 

• Tipo di azienda o settore  Accademia di Belle Arti Legalmente riconosciuta e accreditata per il Diploma a Ciclo Unico 
Quinquennale in Restauro 

• Tipo di impiego  Professore a contratto del Diploma a Ciclo Unico Quinquennale in Restauro 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del corso “Elementi di Chimica Applicata al Restauro” (ABPR29/Chimica e Fisica per il 
Restauro), per il Diploma a Ciclo Unico Quinquennale in Restauro; 

 

• Date (ottobre 2015 – ottobre 2016)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia di Belle Arti di Verona, via C. Montanari, 5 - 37122 Verona, tel. 045 8000082 - fax 
0458005425, 

• Tipo di azienda o settore  Accademia di Belle Arti Legalmente riconosciuta e accreditata per il Diploma a Ciclo Unico 
Quinquennale in Restauro 

• Tipo di impiego  Professore a contratto del Diploma a Ciclo Unico Quinquennale in Restauro 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del corso “Mineralogia” (ABPR29/Chimica e Fisica per il Restauro), per il Diploma a 
Ciclo Unico Quinquennale in Restauro; 
 

• Date (novembre 2015 – novembre 
2016) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituti Santa Paola, Scuola di Restauro e Conservazione dei Beni Culturali, ex convento Santa 
Paola, P.zza dei Mille 16/d - 46100 Mantova, tel. 0376.325617, fax 0376.382213  

• Tipo di azienda o settore  Scuole di orientamento, formazione e addestramento professionale, Restauratori d'arte; 
Archeologia e beni culturali 
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• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docenza del corso “Chimica Generale” 
 

• Date (ottobre 2014 – ottobre 2015)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia di Belle Arti di Verona, via C. Montanari, 5 - 37122 Verona, tel. 045 8000082 - fax 
0458005425, 

• Tipo di azienda o settore  Accademia di Belle Arti Legalmente riconosciuta e accreditata per il Diploma a Ciclo Unico 
Quinquennale in Restauro 

• Tipo di impiego  Professore a contratto del Diploma a Ciclo Unico Quinquennale in Restauro 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del corso “Elementi di Chimica Applicata al Restauro” (ABPR29/Chimica e Fisica per il 
Restauro), per il Diploma a Ciclo Unico Quinquennale in Restauro; 
 

• Date (ottobre 2013 – ottobre 2014) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda e settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (gennaio 2001– maggio 2014) 

 Accademia di Belle Arti di Verona, via C. Montanari, 5 - 37122 Verona, tel. 045 8000082 - fax 
0458005425, 

Accademia di Belle Arti Legalmente riconosciuta e accreditata per il Diploma a Ciclo Unico 
Quinquennale in Restauro 

Professore a contratto del Diploma a Ciclo Unico Quinquennale in Restauro 

Docenza del corso “Elementi di Chimica Applicata al Restauro” (ABPR29/Chimica e Fisica per il 
Restauro), per il Diploma a Ciclo Unico Quinquennale in Restauro; 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche di Padova – Istituto per l’Energetica e le Interfasi 
(IENI),Corso Stati Uniti, 4 - 35127 Padova, Telefono: 049.8295.850 – 851 Fax: +39 
049.8295.853 - 852 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico di Ricerca 

• Tipo di impiego  Assegno di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini archeometriche su materiali antichi (vetro, ceramica, bronzo, leganti idraulici) anche con 
finalità applicative: ricostruzione della tecnologia produttiva preindustriale per particolari 
applicazioni industriali ai materiali a basso impatto ambientale e alla conservazione dei beni 
culturali.  
Conoscenza e utilizzo delle seguenti metodologie d’indagine: microscopia ottica (OM) ed 
elettronica a scansione SEM-EDS e WDS, diffrazione di raggi X a polveri XRD, termogravimetria 
TG-TDA, spettroscopia di emissione atomica a plasma ICP (ottico), spettroscopia di emissione 
atomica a plasma ICP-MS, risonanza magnetica nucleare in stato solido NMR-MAS di 27Al e 29Si 
e  spettroscopia UV-visibile, spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier FT-IR.  
Correlazione di tesi di laurea magistrale in Scienze Chimiche per la Conservazione ed il 
Restauro dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

 

• Date (febbraio 2011–febbraio 2012)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Verona, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento Tempo Spazio 
Immagine Società (Tesis), Via San Francesco, 22 - 37129 Verona tel. 045 8028569, fax 045 
8028124 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del corso CHIM-12 “Chimica dei Beni Culturali”  
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (maggio 2001)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova, 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale 

   

• Date (ottobre 2000)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova, Facoltà M.M.F.F.N.N., Corso di Laurea in Chimica, via 
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Marzolo, 1 - 35131 Padova, Telefono: +39 049 827 5051, Fax:+39 049 827 5050 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica pura, indirizzo organico-biologico 

• Qualifica conseguita  Laurea in Chimica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 punteggio 102/110 

• Date (1986-1991)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Artistico Statale di Verona, via Delle Coste, 6 – 37100 Verona 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo architettura 

• Qualifica conseguita  Maturità artistica più idoneità 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 punteggio 60/60 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  Italiana  

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese  

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

  Albanese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  Molto buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 La cortesia, la diplomazia e la capacità di ascolto sono caratteristiche proprie, come pure 
l’apertura nel conoscere differenti modi di agire e di pensare, frutto sia di culture occidentali che 
orientali; l’apertura e la conoscenza rendono possibile una comunicazione vivace, lo scambio 
interpersonale e l’aggregazione tra soggetti differenti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 L’esperienza nella ricerca scientifica, e nella didattica come trasferimento delle conoscenze 
hanno sviluppato la creatività da un lato e la costanza dall’altro. Trovo molto soddisfacente 
svolgere un ruolo organizzativo centrale, che coinvolga soggetti indipendenti quanto capaci ed 
impegnati instaurando con loro un rapporto di reciproca fiducia, ma altrettanto soddisfacente è la 
messa in atto di strategie finalizzate a suscitare l’interesse conoscitivo/lavorativo e il 
coinvolgimento di soggetti disinteressati, o distaccati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 La formazione scientifica trova supporto in una molto spiccata capacità manuale che si esprime 
sia graficamente che nella sintesi, preparazione o trattamento dei materiali oggetto di studio.  
Le conoscenze informatiche comprendono sia l’utilizzo di programmi più comuni come Word, 
Excel, Power Point, programmi di trattamento immagini, sia programmi più specifici per il 
trattamento statistico dei dati analitici (Rcmdr). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Una ricca e molto vitale esperienza artistica liceale, con costante applicazione, apprendimento e 
affinamento della tecnica ha trovato un ulteriore sbocco nella ricerca chimica dei materiali 
innovativi, a basso impatto ambientale e per applicazioni nei beni culturali, ispirati ai materiali 
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 antichi; di qui la necessità di sperimentare e testare tali materiali, soprattutto attraverso la 
scultura praticata prediligendo i soggetti naturalistici, ma anche attraverso la decorazione di 
materiali vitrei e ceramici prediligendo l’ordine e la periodicità dell’ornato. 

Per molti anni ho praticato la danza moderna a livello amatoriale. 

La scrittura è una capacità ereditata e anche alimentata con la lettura e l’esercizio, applicata con 
espressività e chiarezza anche negli scritti di carattere scientifico. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ALLEGATI  Allegato 1, elenco degli elaborati  

 

 

 

 

 

 

 

La sottoscritta Fenzi Federica nata a Verona (VR) il 18/06/1972, residente a Verona in strada La Rizza 67/b, CAP 37135, 

consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e l’uso di atti falsi ai sensi 

dell’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che tutto quanto riportato in questo documento di quattro pagine, nonché nel 

documento allegato (Allegato 1) corrisponde a verità; autorizza inoltre il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto 

da D.Lgs. 196/2003. 

 

Verona 6 novembre 2017                                                                                                                            Federica Fenzi 
     


