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Vorrei cercare di lavorare quanto più possibile nel campo dei Beni Culturali, sfruttando le competenze chimico - fisico - biologiche acquisite negli anni di 
studio per far sì che il patrimonio artistico - culturale italiano venga studiato, conservato e, soprattutto, valorizzato ed apprezzato dalla comunità. Vorrei col 
mio lavoro, inoltre, cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica, in modo da garantire fa manutenzione e la fruizione dei Beni anche per le future generazioni. 

Soft Skilt 

Autonomia: 8 Conseguire obiettivi: 9 

Fiducia in se stessi: 7 Gestire le informazioni: 8 

Flessibilità/ Adatta bilìtà: 8 Essere intraprendente/Spirito d'iniziativa: 7 

Resistenza allo stress: 8 Capacità_ comunicativa: 7 

capacità di pianificare ed organizzare: 8 Problem Solvfng: 7 

Precisione/Attenzione ai dettagli: 7 Team work: 7 

Apprendere in maniera continuativa: 8 Leadership: 7 

Esperienze di lavoro/stage 

03/2014 
06/2014 

09/2008 
09/2012 

Tirocinio/stage durante 
gli studi 

altre informazioni 

lstru2:ione 

2016 

STUDI IN CORSO 

2014 

TITOLO 
CERTIFICATO 

Laboratorio di Liuteria, Conservatorio di musica statale 'Santa Cecilia' , ROMA (RM) (tessile, abbigliamento e manifattura) 
Stage presso il Laboratorio di Liuteria del Conservatorio di musica statale 'Santa Cecilia' 

Principali attività e responsabilità: Sperimentazione di incollaggi con diversi adesivi di natura sìntentica su legni antichi e 
moderni, provenienti da strumenti musicali ad arco, 
Assunto come: apprendista stage/tirocinio 

FORMIA. (LT) (istruzione, formazione, ricerca e sviluppo) 

Principali attività e responsabilità: Gestione del pubblico, delle visite guidate e delle guide. Controllo e sorveglianza delle opere 
e dei locali del museo e dei siti archeologici di interesse dell'evento, 
Assunto come: impiegato o intermedio lavoro interinale 
Note aggiuntive: Gestione del pubblico, delle visite guidate e delle guide. Controllo e sorveglianza delle opere e dei locali del 
museo e dei siti archeologici di interesse dell'evento. 

Visita di siti veneziani recanti danni Ingenti dal punto di vista della conservazione e il restauro. 
150 ore presso: Conservatorio di Santa Cecilia (presso altre organizzazioni) 

Attualmente lavora: Sì 
Iscrizione liste di collocamento: Sì 
Lavoro durante gli studi: Sì 

Laurea magistrale (2 anni) prevista il 07/2016 
Universita' degli Studi di ROMA 'La Sapien2:a' 
Facolta' di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI 
LM-11 - Laurea Magistrale in Conserva2:ione e restauro dei beni culturali 
Denominazione corso: CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE DEI 
BENI CULTURALI 

Voto di laurea/diploma previsto: 110/110 con lode 
Voto minimo: 108 
Anno di inizio: 2013 I Durata ufficiale del corso di studi (anni): 2 
Numero degli esami sostenuti con esito positivo: 5 

Laurea di primo livello (3 anni) conseguita il 18/07/2014 
Universita' degli Studi di ROMA 'La Sapienza' 
Facolta' di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI 
L-43 - Laurea in Tecnologie per la conserva2:ione e il restauro dei beni culturali 
Denomina2:ione corso: TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURAU 

Votazione finale: 110/110 
Voto minimo: 66 
Età alla data di conseguimento del titolo: 22 l Anno di inizio: 2011 I Durata ufficiale del corso di studi (anni): 3 
Titolo: IMPIEGO IN LIUTERIA DI RESINE SINTETICHE COME ADESIVI PER IL RESTAURO DI STRUMENTI AD ARCO. 
Materia: CHIMICA DEL RESTAURO ! Preparata in 5 mesi 
Tipo di Tesi: SPERIMENTALE 
Descrizione attività: Il corso ha come finalità quella di creare delle figure professionali scientifiche (conservation scientlsts) capaci 
dì diagnosticare tutti l danni che affliggono il bene culturale, stabilendo le Indagini non distruttive e/o micro distruttive finalizzate al 
corretto restauro e, successivamente, alla manutenzione e conservazione del bene stesso. 

ALMALAUREA - Un ponte fra Università e mondo del lavoro e delle professioni 1 I 3 






