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F O R M AT 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  Barbi Nadia 

Indirizzo  284, via Emoriccia, 53048, Sinalunga (SI), Italia  

Telefono  3201947219 

Qualifica professionale  Restauratore ai sensi dell'art. 182 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n°42 e ss.mm. ii 

 

E-mail  nadia.barbi@hotmail.it 

se.arch@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   24 maggio 1968  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)   18 NOVEMBRE 2019/ 3 DICEMBRE 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sugar S.r.l., via Corso Italia 60 Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Proprietà privata 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Pulitura e manutenzione di mosaico romano 

 
 

• Date (da – a)   19 OTTOBRE 2019/ 16 NOVEMBRE 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIBO, scavo archeologico città di Mosul (Iraq) 

• Tipo di azienda o settore  Università di Bologna 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici dalla necropoli e dall'abitato. 

 
 

• Date (da – a)   2 OTTOBRE 2019/ 15 OTTOBRE 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Circolo Artistico, via Corso Italia 108 Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Proprietà privata 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di mosaico romano. 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNISI, ricerca attacchi e restauro di frammenti ceramici da scavo di Spaccasasso (GR) 

• Tipo di azienda o settore 

 22 LUGLIO 2019/ 30 AGOSTO 2019 

Comune di San Gimignano (SI) 
 
Ente comunale 
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• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Restauratore 

Restauro di reperti dal sito archeologico di Torraccia Alta. 

 
 

 

• Date (da – a)  9 GIUGNO 2019/ 20 LUGLIO2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIBO, scavo archeologico città di Karkemish (Turchia) 

• Tipo di azienda o settore  Università di Bologna 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici dalla necropoli e dall'abitato. 

 

• Date (da – a)   9 GENNAIO 2019/IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Museo Archeologico Chianciano Terme, via Dante 53042 Chianciano (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione culturale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici dalla necropoli di Tolle, depositati presso il Museo Civico 
Archeologico di Chianciano Terme (SI) 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNISI, ricerca attacchi e restauro di frammenti ceramici da scavo di Spaccasasso (GR) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 26 NOVEMBRE 2018/15 MARZO 2019 

Comune di Cortona (AR) 
 
Ente comunale 

Restauratore 

Recupero e restauro di reperti dal sito archeologico di Camucia, loc. ex Maialina (AR) 

 
 

• Date (da – a)    1° GIUGNO 2018/30 AGOSTO 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNISI, ricerca attacchi e restauro di frammenti ceramici da scavo di Spaccasasso (GR) 

• Tipo di azienda o settore  Università di Siena 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti dallo scavo del sito archeologico 

 

 

• Date (da – a)  9 luglio 2018 /12 OTTOBRE 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Di Bene - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola 65 - 
50121 - Firenze - cod. fis. 80018950487 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza Archeologia della Toscana 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi conservativi, riscontro inventariale su reperti archeologici ceramici e metallici mobili, 
restauro e valorizzazione del complesso monumentale dell'Anfiteatro - Museo Archeologico 
Nazionale di Arezzo G.C. Mecenate in riferimento alla pratica n° 2014 - 0077 

 
 
 

• Date (da – a)   9 GENNAIO 2018/27 GENNAIO 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIBO, , Afak (Iraq) 

• Tipo di azienda o settore  Università di Bologna 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti provenienti da ricognizioni. 
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• Date (da – a)   14 SETTEMBRE 2017/ 28 SETTEMBRE 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIBO, scavo archeologico città di Karkemish (Turchia) 

• Tipo di azienda o settore  Università di Bologna 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici dalla necropoli e dall'abitato. 

 
 

• Date (da – a)   18 GIUGNO 2017 /16 LUGLIO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIBO, scavo archeologico città di Karkemish (Turchia) 

• Tipo di azienda o settore  Università di Bologna 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici dalla necropoli e dall'abitato. 

 

• Date (da – a)   1 GIUGNO 2017/ 28 LUGLIO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Gruppo Archeologico Sinalunghese via Mazzini 27 53048 Sinalunga (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Ultimazione restauro di reperti archeologici dallo scavo della necropoli di San Giustino, 
Sinalunga (SI) 

 
 

• Date (da – a)   4 APRILE 2017/ 30 AGOSTO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Arezzo tramite ditta edile 

• Tipo di azienda o settore  Ditta Edile Leonardo Services 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici dallo scavo della Fortezza Medicea (AR) 

 
 
 
 

• Date (da – a)   15 LUGLIO 2016 / 31 OTTOBRE2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Museo Archeologico Chianciano Terme, via Dante 53042 Chianciano (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione culturale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici dalla necropoli di Tolle, depositati presso il Museo Civico 
Archeologico di Chianciano Terme (SI) 

 
 

• Date (da – a)   28 DICEMBRE 2015/ 30 DICEMBRE 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cetona, via Roma 41, 53040 Cetona (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Riscontro inventariale di reperti archeologici e documentazione fotografica del Museo della 

Preistoria del Monte Cetona (SI) 
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• Date (da – a)  29 AGOSTO2015 /31 MAGGIO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Musei Senesi, via delle cerchia 5, 53100 Siena P.IVA.: 01131840520 

 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione culturale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di 41 reperti della collezione Pallavicini, Treqanda (SI) 

 
 

• Date (da – a)  24 APRILE 2015 / 17 AGOSTO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Thevenin Onlus, via sassoverde 32, 52100 Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione Onlus con patrimonio di beni culturali di varia natura 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di 31 reperti archeologici ceramici e metallici per mostra 

 
 

• Date (da – a)  5 GENNAIO 2015 /12 OTTOBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dott. Andrea Pessina - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola 

65 - 50121 - Firenze - cod. fis. 80018950487 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza Archeologia della Toscana 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi conservativi, riscontro inventariale su reperti archeologici ceramici e metallici mobili, 
restauro e valorizzazione del complesso monumentale dell'Anfiteatro - Museo Archeologico 
Nazionale di Arezzo G.C. Mecenate in riferimento alla pratica n° 2014 - 0077 

 
 

• Date (da – a)  15 GENNAIO 2015 /23 APRILE 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Musei Senesi, via delle cerchia 5, 53100 Siena P.IVA.: 01131840520 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione culturale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione apparati didattici nella sezione della donna, restauro e realizzazione della mostra 
temporanea Petala Aurea presso il Museo Civico Archeologico di Chianciano Terme 

 
 

• Date (da – a)  31 AGOSTO 2014 / 31 DICEMBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Chianciano Salute SPA, via Concetto Marchesi 73, 53042 Chianciano Terme (SI) P.IVA.: 
00963150529 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di cura della fertilità 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti ceramici e metallici della necropoli di Tolle Museo Civico Archeologico di 
Chianciano Terme, per i mesi di settembre ottobre novembre dicembre 2014 

 

• Date (da – a)  31 MAGGIO 2014 / 31 AGOSTO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Chianciano Salute SPA, via Concetto Marchesi 73, 53042 Chianciano Terme (SI) P.IVA.: 
00963150529 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di cura della fertilità 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti ceramici e metallici della necropoli di Tolle, Museo Civico Archeologico di 
Chianciano Terme, per i mesi di giugno, luglio, agosto 2014  

 
 

• Date (da – a)  2 OTTOBRE 2014 / 18 DICEMBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di  Comune di Cetona, via Roma 41, Cetona 53100 (SI) cod. fis. 81003550522 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Restauratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Prosecuzione del restauro di materiali archeologici per il Museo Civico di Cetona 

 

• Date (da – a)  31 MARZO 2014 / 31 MAGGIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Chianciano Salute SPA, via Concetto Marchesi 73, 53042 Chianciano Terme (SI) P.IVA.: 
00963150529 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di cura della fertilità 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti ceramici e metallici della necropoli di Tolle, Museo Civico Archeologico di 
Chianciano Terme, per i mesi di aprile e maggio 2014 

 
 

• Date (da – a)  20 MARZO 2014 /18 SETTEMBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Andrea Pessina - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola 
65 - 50121 - Firenze - cod. fis. 80018950487 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza Archeologia della Toscana 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi conservativi, riscontro inventariale su reperti archeologici mobili ceramici e metallici 
nell'ambito del progetto di restauro e valorizzazione del complesso monumentale dell'Anfiteatro - 
Museo Archeologico Nazionale di Arezzo G.C. Mecenate in riferimento alla pratica n° 2013 - 
0529 
 

• Date (da – a)   24 LUGLIO 2014 /31 DICEMBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Grosseto, Area Sviluppo rurale e Turismo- Servizio Progetti Speciali, Turismo e 

Forum Cooperazione , via Monterosa 206/A - 58100 - Grosseto - cod.fis. 80000030538 - P.I.   
00697950533 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Affidamento servizio per la realizzazione di laboratori didattici di restauro e restauro reperti 
ceramici e metallici Collezione Ricci Busatti, Sorano (GR) 

 
 

• Date (da – a)   15 FEBBRAIO 2014/ 24 APRILE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cetona via Roma 41, 53040 Cetona (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Restauro e preparazione supporti per reperti archeologici ceramici e metallici 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi allestimento Museo Civico della Preistoria 

 

• Date (da – a)   1° GENNAIO 2014 /31 MARZO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Chianciano Salute SPA, via Concetto Marchesi 73, 53042 Chianciano Terme (SI) P.IVA.: 

00963150529 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di cura della fertilità 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti ceramici e metallici della necropoli di Tolle Museo Civico Archeologico di 
Chianciano Terme, per i mesi di gennaio, febbraio, marzo 2014 

 

• Date (da – a)   ultimazione 20 DICEMBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dott. Andrea Pessina - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola 

65 - 50121 - Firenze - cod. fis. 80018950487 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza Archeologia della Toscana 

• Tipo di impiego  Restauratore 

 

• Date (da – a)   ultimazione  28 SETTEMBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore di  Dott. Andrea Pessina - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola 
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lavoro 65 - 50121 - Firenze - cod. fis. 80018950487 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza Archeologia della Toscana 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi conservativi, riscontro inventariale su reperti archeologici ceramici e metallici mobili 
nell'ambito del progetto di restauro e valorizzazione del complesso monumentale 
dell'Anfiteatro - Museo Archeologico Nazionale di Arezzo G.C. Mecenate in riferimento alla 
pratica n° 2012 - 0594 

 

• Date (da – a)   1° LUGLIO 2013 / 30 AGOSTO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Università degli Studi di Siena, Via Roma, 
47 - 53100 Siena cod.fis. 80002070524,  P.IVA 00273530527 
 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica nell'ambito del Master Universitario in Restauro dei Beni Archeologici ceramici e 
metallici, svoltasi presso il Laboratorio di Restauro di Chianciano Terme (SI). 
 

 

• Date (da – a)   1° LUGLIO 2013 /16 AGOSTO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Foiano della Chiana, P.zza Cavour 1, 52045 Foiano della Chiana (AR) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di 4 reperti archeologici di proprietà del Comune di Foiano. 

 

• Date (da – a)   17 LUGLIO 2013 /16 AGOSTO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Siena, Settore Formazione e Sviluppo, P.zza Duomo 9, 53100 
Siena 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Allestimento e restauro di reperti  ceramici e metallici per mostra presso Museo di Chianciano, 
affidamento n° 2002 del 17/07/2013  

 

• Date (da – a)   1° APRILE 2013 /16 AGOSTO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gruppo Archeologico Pientino, via della rosa 9, 53026 Pienza (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di 86 reperti archeologici ceramici e metallici per la mostra “In Sua Dignitate” 

 

• Date (da – a)   11 FEBBRAIO 2013 / 10 APRILE 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Andrea Pessina - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola 
65 - 50121 - Firenze - cod. fis. 80018950487 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza Archeologia della Toscana 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Cap. 2065/1 V.P.31 A.F. 2010 Lavaggio, restauro e incassettamento materiali archeologici 

ceramici e metallici dall’area di Campomuri, Rapolano Terme (SI) 

 
 

• Date (da – a)  10 OTTOBRE 2012 / 2MAGGIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Cetona via Roma 41, 53040 Cetona (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Restauro e preparazione supporti per reperti archeologici 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici depositati presso il Museo Civico della Preistoria del Monte 
Cetona 

 



 

 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 

BARBI, Nadia 
 

  

 

• Date (da – a)   30 GIUGNO 2012 / 6 NOVEMBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Andrea Pessina - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola 
65 - 50121 - Firenze - cod. fis. 80018950487 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza Archeologia della Toscana 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi conservativi, riscontro inventariale su reperti archeologici ceramici e metallici mobili 

nell'ambito del progetto di restauro e valorizzazione del complesso monumentale dell'Anfiteatro - 
Museo Archeologico Nazionale di Arezzo G.C. Mecenate in riferimento alla pratica n° 2011 - 
0670 

 

 
 

• Date (da – a)   23 GIUGNO 2012/ 30 NOVEMBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Archeonursia, via XX settembre 48, 06046 Norcia (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro dei reperti archeologici, ceramici e metallici, dalle tombe 62-95-105-123-186bis-194-
235-323-329 della necropoli di Opaco, Norcia (PG) 

 

• Date (da – a)   5 APRILE 2012 /11 AGOSTO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Soprintendenza Archeologica dell’Umbria, via Giordano Bruno 10, 06121 Perugia (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza Archeologica dell’Umbria 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti da Borgo Cerreto località Ponte (PG) 

 
 

• Date (da – a)   10 GENNAIO 2012 / 18 GIUGNO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Musei Senesi, via delle cerchia 5, 53100 Siena P.IVA.: 01131840520 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione culturale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici ceramici e metallici provenienti dal versante pientino della 
Necropoli di Tolle, presso il Museo Civico Archeologico di Chianciano Terme (SI) 

 

• Date (da – a)   2 GENNAIO 2012 /13 GIUGNO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sinalunga, P.zza Garibaldi 1, 53048 Sinalunga (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro dei reperti archeologici ceramici e metallici della tomba 7 dalla Necropoli di S. 

Giustino, Sinalunga (SI) prot. 1415 del 21/01/10 e prot. 1330 del 28/12/2010 

 
 

• Date (da – a)   2 GENNAIO 2012 /6 GIUGNO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Cetona via Roma 41, 53040 Cetona (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Date (da – a)   2 LUGLIO 2012 /28 LUGLIO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  CNR IBAM via Biblioteca 4 - 95124 Catania CT 

• Tipo di azienda o settore  Consiglio Nazionale della Ricerca 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti ceramici, metallici e lapidei dalla Necropoli di Siderospilia, Prinias, Heraklion, 
Creta (Grecia) 
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• Tipo di impiego  Restauratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici depositati presso il Museo Civico della Preistoria del Monte 
Cetona determina n°67/2011  

 
 

• Date (da – a)   8 LUGLIO 2011 / 07 GIUGNO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Musei Senesi, via delle cerchia 5, 53100 Siena P.IVA.: 01131840520 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione culturale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Prosecuzione e completamento del restauro di reperti archeologici depositati presso il Museo 
Civico della Preistoria del Monte Cetona prot. 432 del 29/11/2010 

 
 

• Date (da – a)   29 NOVEMBRE 2010 /6 LUGLIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Musei Senesi, via delle cerchia 5, 53100 Siena P.IVA.: 01131840520 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione culturale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici depositati presso il Museo Civico della Preistoria del Monte 

Cetona prot. 432 del 29/11/2010 

 
 

• Date (da – a)   3 GENNAIO 2011 / 26 MAGGIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Musei Senesi, via delle cerchia 5, 53100 Siena P.IVA.: 01131840520 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione culturale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici dalla necropoli di Tolle, depositati presso il Museo Civico 

Archeologico di Chianciano Terme (SI) 

 
 

• Date (da – a)   8 NOVEMBRE 2010 / 7 GIUGNO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Musei Senesi, via delle cerchia 5, 53100 Siena P.IVA.: 01131840520 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione culturale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici del Monte Cetona dello scavo Calzoni, depositati presso il 
Museo Civico di Cetona (SI) 

 

• Date (da – a)   10 FEBBRAIO 2010  / 29 LUGLIO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Musei Senesi, via delle cerchia 5, 53100 Siena P.IVA.: 01131840520 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione culturale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici dalla necropoli di Tolle, dalle tombe 200-225-235-298-320, 

depositati presso il Museo Civico Archeologico di Chianciano Terme (SI) 

 
 

• Date (da – a)   19 AGOSTO 2011 / 7 NOVEMBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia Valdarnese del Poggio, via P. Bracciolini 36, 52025 Montevarchi (AR) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di 65 reperti archeologici, ceramici e metallici, dalla Donazione Tracchi 
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• Date (da – a)   21 GENNAIO 2010 / 25 MAGGIO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sinalunga, P.zza Garibaldi 1, 53048 Sinalunga (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro dei reperti archeologici ceramici e metallici della tomba 7 dalla Necropoli di S. 

Giustino, Sinalunga (SI) prot. 1415 del 21/01/10 e prot. 1330 del 28/12/2010 

 

• Date (da – a)   31 AGOSTO 2009 / 30 SETTEMBRE 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Museo Archeologico Chianciano Terme, via Dante 53042 Chianciano (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione culturale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici dalla necropoli di Tolle, depositati presso il Museo Civico 
Archeologico di Chianciano Terme (SI) 

 
 

• Date (da – a)  3 LUGLIO 2009 / 21 OTTOBRE 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gruppo Archeologico Pientino, via della rosa 9, 53026 Pienza (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di  reperti archeologici ceramici, maioliche da pozzo di butto scavo centro cittadino, 
Pienza (SI) 

 
 

• Date (da – a)  26 GIUGNO 2009 / 29 LUGLIO  2009   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  CNR IBAM via Biblioteca 4 - 95124 Catania CT  

• Tipo di azienda o settore  Consiglio Nazionale della Ricerca  

• Tipo di impiego  Restauratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti ceramici, metallici e lapidei dallo scavo dell’insediamento minoico, Prinias, 

Heraklion, Creta (Grecia) 
 

 
 

• Date (da – a)   25 GIUGNO 2009 / 16 SETTEMBRE  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Museo Archeologico Chianciano Terme, via Dante 53042 Chianciano (SI)  

• Tipo di azienda o settore  Fondazione culturale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici dalla necropoli di Tolle, tombe162-244-701-742, depositati 

presso il Museo Civico Archeologico di Chianciano Terme (SI) 

 
 

• Date (da – a)  9 APRILE 2009 / 10 MAGGIO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Centuripe, p.zza Lanuvio 1, 94010 Centuripe, Enna 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti depositati presso antiquarium di Centuripe nell'ambito del progetto " 
Comunicare per crescere" (EN) 

 
 

• Date (da – a)   27 FEBBRAIO  2009 / 7 MAGGIO  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Museo Archeologico Chianciano Terme, via Dante 53042 Chianciano (SI)  
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• Tipo di azienda o settore  Fondazione culturale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici dalla necropoli di Tolle, tombe59-99-147-149, depositati presso il 

Museo Civico Archeologico di Chianciano Terme (SI) 

 

• Date (da – a)   20 AGOSTO 2008  / 13 GENNAIO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Musei Senesi, via delle cerchia 5, 53100 Siena P.IVA.: 01131840520 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione culturale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici dalla necropoli di Tolle, depositati presso il Museo Civico 
Archeologico di Chianciano Terme (SI) 

 
 

• Date (da – a)   18 GIUGNO 2008 / 19 AGOSTO  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Museo Archeologico Chianciano Terme, via Dante 53042 Chianciano (SI)  

• Tipo di azienda o settore  Fondazione culturale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici dalla necropoli di Tolle, tombe 691-693, depositati presso il 

Museo Civico Archeologico di Chianciano Terme (SI) 

 
 

• Date (da – a)  16 MARZO 2008 / 30 LUGLIO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Archeonursia, via XX settembre 48, 06046 Norcia (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro dei corredi delle tombe 12, 15, 30, 36, 38, 41, 45, 57 della necropoli di Opaco e della 

tomba 16 di Colle dell’Annunziata, Norcia (PG) 

 

• Date (da – a)   11 FEBBRAIO 2008 / 18 LUGLIO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola 65 - 50121 - Firenze - 
cod. fis. 80018950487 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza Archeologia della Toscana 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti ceramici, metallici, da scavi del centro cittadino di Arezzo, (AR)  

 
 

• Date (da – a)   26 NOVEMBRE 2007 /29 APRILE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Banca MPS, Filiale di Arezzo via Corso Italia, 53100 Arezzo (AR) 

• Tipo di azienda o settore  Filiale bancaria/sponsor 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Pulitura e restauro di 73 casette di lastre architettoniche frammentarie dallo scavo del centro 
cittadino di Arezzo (AR) 

 

• Date (da – a)   20 OTTOBRE 2007 /14 GENNAIO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Musei Senesi, via delle cerchia 5, 53100 Siena P.IVA.: 01131840520 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione culturale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici dalla necropoli di Tolle, dalle tombe 436-441-462-463-491, 
depositati presso il Museo Civico Archeologico di Chianciano Terme (SI) 
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• Date (da – a)  1° AGOSTO 2007 / 25 OTTOBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Musei Senesi, via delle cerchia 5, 53100 Siena P.IVA.: 01131840520 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione culturale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici dalla necropoli di Tolle, depositati presso il Museo Civico 

Archeologico di Chianciano Terme (SI) 

 
 

• Date (da – a)  2 LUGLIO 2007 / 29 LUGLIO  2007   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  CNR IBAM via Biblioteca 4 - 95124 Catania CT  

• Tipo di azienda o settore  Consiglio Nazionale della Ricerca  

• Tipo di impiego  Restauratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti ceramici, metallici e lapidei dallo scavo dell’insediamento minoico, Prinias, 

Heraklion, Creta (Grecia) 
 

 

• Date (da – a)   30 APRILE 2007 / 20 DICEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Norcia, P.zza S. Benedetto 1, 06046 Norcia (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro IV° lotto Collezione Massenzi, Norcia (PG)  

 

• Date (da – a)   7 MARZO 2007 / 22 MAGGIO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Musei Senesi, via delle cerchia 5, 53100 Siena P.IVA.: 01131840520 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione culturale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici dalla necropoli di Tolle, depositati presso il Museo Civico 
Archeologico di Chianciano Terme (SI) 

 

• Date (da – a)   23 GENNAIO 2007 /3 GIUGNO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola 65 - 50121 - Firenze - 
cod. fis. 80018950487 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza Archeologia della Toscana 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti ceramici, metallici, vitrei lapidei  da scavi del centro cittadino di Arezzo, (AR)  

 

• Date (da – a)   29 GENNAIO 2007 / 29 FEBBRAIO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soprintendenza Beni Archeologici e Monumentali di Caltanissetta, via Crispi 25, 93100 
Caltanissetta (CL) 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici in osso, ceramica e metalli dall’area sacra di Polizzello, (CL) 

 
 

• Date (da – a)   23 OTTOBRE 2006 /15 APRILE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola 65 - 50121 - Firenze - 

cod. fis. 80018950487 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza Archeologia della Toscana 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti ceramici e metallici e lapidei dal Museo Archeologico di Arezzo, secondo 
necessità espositive e di studio, Arezzo (AR)  
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• Date (da – a)   11 SETTEMBRE 2006 / 9 DICEMBRE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Rapolano Terme, sobborgo Garibaldi 1, 53040 Rapolano Terme (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di dolia sul sito archeologico di Campomuri, Rapolano Terme (SI) 

 

• Date (da – a)   11 OTTOBRE 2006 / 6 NOVEMBRE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soprintendenza Beni Archeologici e Monumentali di Caltanissetta, via Crispi 25, 93100 
Caltanissetta (CL) 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici in osso, ceramica e metalli dall’area sacra di Polizzello, (CL) 

 

 

• Date (da – a)  13 LUGLIO 2006 / 13 AGOSTO 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  CNR IBAM via Biblioteca 4 - 95124 Catania CT 

• Tipo di azienda o settore  Consiglio Nazionale della Ricerca 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti ceramici, metallici e lapidei dallo scavo dell’insediamento minoico, Prinias, 

Heraklion, Creta (Grecia) 

 

 

• Date (da – a)   13 LUGLIO 2006 /24 NOVEMBRE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola 65 - 50121 - Firenze - 

cod. fis. 80018950487 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza Archeologia della Toscana 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti ceramici e metallici e lapidei dalle tombe della necropoli di S. Giustino 
Sinalunga (SI) 

 

• Date (da – a)   6 GIUGNO 2006 / 31 OTTOBRE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Chianciano Terme, via Solferino 21, 53042 Chianciano Terme (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro dei corredi delle tombe 602, 721 della necropoli di Tolle, Chianciano Terme (SI) 

 
 

• Date (da – a)   1° NOVEMBRE 2006 / 28 FEBBRAIO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Chianciano Terme, via Solferino 21, 53042 Chianciano Terme (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro dei corredi delle tombe 409, 424, 490 della necropoli di Tolle, Chianciano Terme (SI) 

 

• Date (da – a)  28 LUGLIO 2006 /19 NOVEMBRE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola 65 - 50121 - Firenze - 
cod. fis. 80018950487 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza Archeologia della Toscana 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti ceramici e metallici e lapidei dallo scavo del sotto sagrato di S. Francesco, 

Arezzo (AR)  
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• Date (da – a)   18 MARZO 2006 / 8 GIUGNO 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Norcia, P.zza S. Benedetto 1, 06046 Norcia (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro III° lotto Collezione Massenzi, Norcia (PG)  

 
 

• Date (da – a)  6 OTTOBRE 2005 / 21 GENNAIO 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola 65 - 50121 - Firenze - 

cod. fis. 80018950487 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza Archeologia della Toscana 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavaggio, siglatura, rimontaggio di numerosi frammenti di reperti archeologici da scavo 
Margaritone, Arezzo (AR) 

 
 

• Date (da – a)  7 LUGLIO 2005 / 7 AGOSTO 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  CNR IBAM via Biblioteca 4 - 95124 Catania CT 

• Tipo di azienda o settore  Consiglio Nazionale della Ricerca 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti ceramici, metallici e lapidei dallo scavo dell’insediamento minoico, Prinias, 
Heraklion, Creta (Grecia) 

 

• Date (da – a)   30 MAGGIO 2005 / 18 AGOSTO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola 65 - 50121 - Firenze - 

cod. fis. 80018950487 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza Archeologia della Toscana 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavaggio, siglatura, rimontaggio di numerosi frammenti di reperti archeologici da scavo di 
Poggio Castiglione, Ambra (AR) 

 

• Date (da – a)   1° SETTEMBRE 2005 / 27 GENNAIO 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Chianciano Terme, via Solferino 21, 53042 Chianciano Terme (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro dei corredi delle tombe 604, 598 della necropoli di Tolle e delle Urne cinerarie delle 

Palazze , Chianciano Terme (SI) 

 
 

• Date (da – a)   30 APRILE 2005 / 20 AGOSTO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Chianciano Terme, via Solferino 21, 53042 Chianciano Terme (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro dei corredi delle tombe 561, 594, 603 della necropoli di Tolle, Chianciano Terme (SI) 

• Date (da – a)   30 APRILE 2006 / 27 GIUGNO 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola 65 - 50121 - Firenze - 
cod. fis. 80018950487 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza Archeologia della Toscana 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti in pietra fetida e in bronzo dallo scavo di Campomuri, Rapolano T. (SI) 
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• Date (da – a)   2 SETTEMBRE 2004 / 25 SETTEMBRE 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola 65 - 50121 - Firenze - 
cod. fis. 80018950487 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza Archeologia della Toscana 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di una copia di cippo in pietra fetida dal museo di Sarteano (SI) 

 
 

• Date (da – a)   4 AGOSTO 2003 /30 DICEMBRE 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Archeonursia, via XX settembre 48, 06046 Norcia (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro dei reperti archeologici, ceramici e metallici, da collezione Massenzi (bronzi) e da 
alcune tombe della necropoli di Colle dell’Annunziata, Norcia (PG) 

 

• Date (da – a)   24 GIUGNO 2003 /20 LUGLIO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  CNR IBAM via Biblioteca 4 - 95124 Catania CT 

• Tipo di azienda o settore  Consiglio Nazionale della Ricerca 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti ceramici, metallici e lapidei dallo scavo dell’insediamento minoico, Prinias, 
Heraklion, Creta (Grecia) 

 

• Date (da – a)  14 MAGGIO 2003 / 30 NOVEMBRE 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola 65 - 50121 - Firenze - 
cod. fis. 80018950487 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza Archeologia della Toscana 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici dallo scavo di Poggio Castiglioni, Ambra (AR) 

 

• Date (da – a)   28 APRILE 2003 / 27 GIUGNO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Pipponzi Costruzioni, via Saragat 21, Civitanova Marche (MC) 

• Tipo di azienda o settore  Ditta Edile/sponsor 

• Tipo di impiego  Restauratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di corredi delle tombe 3, 8, 25 e 32 della necropoli di Colle dell’Annunziata, Norcia 
(PG) 

 

• Date (da – a)   16 APRILE 2003 /13 OTTOBRE 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola 65 - 50121 - Firenze - 

cod. fis. 80018950487 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza Archeologia della Toscana 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici da scavi della Val d’ ambra, Ambra (AR) 

 

• Date (da – a)   14 GENNAIO 2003 / 2 LUGLIO 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola 65 - 50121 - Firenze - 
cod. fis. 80018950487 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza Archeologia della Toscana 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici dal museo di Arezzo, restauri da revisionare, materiale per tesi e 
stage (AR) 
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• Date (da – a)  12 DICEMBRE 2002 / 9 GIUGNO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola 65 - 50121 - Firenze - 

cod. fis. 80018950487 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza Archeologia della Toscana 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici dallo scavo del pozzo di Monteleoni, Bucine (AR) 

 

• Date (da – a)   19 SETTEMBRE 2002 /11 GENNAIO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola 65 - 50121 - Firenze - 
cod. fis. 80018950487 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza Archeologia della Toscana 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici dallo scavo di Poggio Castiglioni, Ambra (AR) 

 

• Date (da – a)   2 SETTEMBRE 2002 / 27 OTTOBRE 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola 65 - 50121 - Firenze - 
cod. fis. 80018950487 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza Archeologia della Toscana 

• Tipo di impiego  Restauratore  

 • Principali mansioni e responsabilità  Restauro Di materiali fittili, metallici e resti lignei carbonizzati dallo scavo di Mezzomiglio, 
Chianciano Terme (SI) 

 

• Date (da – a)   18 LUGLIO 2002 / 15 AGOSTO 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  CNR IBAM via Biblioteca 4 - 95124 Catania CT 

• Tipo di azienda o settore  Consiglio Nazionale della Ricerca 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti ceramici, metallici e lapidei dalla Necropoli di Siderospilia, Prinias, Heraklion, 

Creta (Grecia) 

 
 

• Date (da – a)   17 GIUGNO 2002 / 19 SETTEMBRE 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola 65 - 50121 - Firenze - 
cod. fis. 80018950487 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza Archeologia della Toscana 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici dallo scavo di Poggio Castiglioni, Ambra (AR) 

 

• Date (da – a)   12 MAGGIO 2002 / 30 OTTOBRE 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola 65 - 50121 - Firenze - 
cod. fis. 80018950487 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza Archeologia della Toscana 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Recupero e pulitura di frammenti di intonaci dipinti  dalla Domus romana di via dei Longobardi, 
Chiusi (SI) 

 
 

• Date (da – a)   25 MARZO 2002 / 29 APRILE 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gruppo Archeologico Colligiano, via del castello 42, 53034 Colle Val d’Elsa (SI)  

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricostruzione di fornace ellenistica di Quartaia e restauro di materiali fittili e metallici per il 
Museo Civico Archeologico di Colle Val d’Elsa (SI) 
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• Date (da – a)   23 GENNAIO 2002 /20 MAGGIO 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Norcia, P.zza S. Benedetto 1, 06046 Norcia (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro I° lotto Collezione Massenzi, Norcia (PG)  

 

• Date (da – a)   30 LUGLIO 2001 /8 SETTEMBRE 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Catania, Centro di Archeologia Cretese 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici in bronzo da insediamento Minoico, Prinias, Heraklion, Creta 
Grecia 

 

• Date (da – a)   16 MAGGIO 2001 /1° DICEMBRE 2001  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Gruppo Archeologico Colligiano, via del castello 42, 53034 Colle Val d’Elsa (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici in bronzo laminato dal Museo Civico Archeologico di Colle Val 
d’Elsa (SI) 

 

• Date (da – a)   30 APRILE 2001 / 28 MAGGIO 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola 65 - 50121 - Firenze - 

cod. fis. 80018950487 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza Archeologia della Toscana 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Recupero di sepolture ellenistiche in anfore dall’area Matec, necropoli di Scandicci (FI) 

 
 

• Date (da – a)   2 APRILE 2001 / 28 MAGGIO 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Norcia, p.zza S. Benedetto 1, 06046 Norcia (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricostruzione e copia della tomba 5 del Foro Boario all’interno del Museo Civico della Castellina, 

Norcia (PG) 

 
 

• Date (da – a)   5 MARZO 2001 / 2 SETTEMBRE 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola 65 - 50121 - Firenze - 

cod. fis. 80018950487 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza Archeologia della Toscana 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici in bronzo laminato dal Museo Archeologico Nazionale di Chiusi 
(SI) 

 

• Date (da – a)   1° AGOSTO 2000 /27 FEBBRAIO 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Chiusi p.zza XX settembre 1 53043 Chiusi (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di materiali archeologici dallo scavo dei cunicoli cittadini 
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• Date (da – a)  3 LUGLIO 2000 /24 AGOSTO 2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Catania, Centro di Archeologia Cretese 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici da insediamento Minoico, Prinias, Heraklion, Creta Grecia 

 

• Date (da – a)   4 MAGGIO 2000 /31 MAGGIO 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Centuripe, p.zza Lanuvio 1, 94010 Centuripe, Enna 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti depositati presso antiquarium di Centuripe (EN) 

 
 

• Date (da – a)  8 FEBBRAIO 2000 / 28 MARZO 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Centuripe, p.zza Lanuvio 1, 94010 Centuripe, Enna 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti depositati presso antiquarium di Centuripe (EN) 

 
 

• Date (da – a)   1° LUGLIO 1999 / 31 LUGLIO 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Centuripe, p.zza Lanuvio 1, 94010 Centuripe, Enna 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti depositati presso antiquarium di Centuripe (EN) 

 

• Date (da – a)  3 AGOSTO 1999 / 29 SETTEMBRE 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università di Catania, Centro di Archeologia Cretese 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici da insediamento Minoico, Prinias, Heraklion, Creta Grecia 

 

 

• Date (da – a)  27 LUGLIO 1998 / 4 OTTOBRE 1998  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Catania, Centro di Archeologia Cretese 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di reperti archeologici da insediamento Minoico, Prinias, Heraklion, Creta Grecia 

 
 

• Date (da – a)   7 GENNAIO 1998 / 15 MAGGIO 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Geoarcheologica Chianciano Terme, via Dante 53042 Chianciano Terme (SI) 

• Date (da – a)   15 MARZO 1999 /30 SETTEMBRE 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Montepulciano, P.zza Grande 1, 53045 Montepulciano (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di 3 corredi da tombe etrusche di Acquaviva (SI) 
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• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro reperti archeologici dalla necropoli di Tolle, Chianciano Terme (SI) 

 
 

• Date (da – a)   9 GIUGNO 1997 /27 NOVEMBRE 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Geoarcheologica Chianciano Terme, via Dante 53042 Chianciano Terme (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro reperti archeologici dalla necropoli di Tolle, Chianciano Terme (SI) 

 

 
 

• Date (da – a)   6 MAGGIO 1996 / 25 LUGLIO 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola 65 - 50121 - Firenze - 
cod. fis. 80018950487 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza Archeologia della Toscana 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di urne cinerarie in pietra fetida da Cretaiole, Pienza (SI) 

 
 

• Date (da – a)  4 SETTEMBRE 1995 /6 DICEMBRE 1996  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Geoarcheologica Chianciano Terme, via Dante 53042 Chianciano Terme (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro reperti archeologici dalla necropoli dei Morelli, Chianciano Terme (SI) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1982 - 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico A. da S. Gallo, Montepulciano (SI); 1987 - 1990 frequenza Universitaria (senza 
conseguire diploma di Laurea)presso Università di Firenze, Corso di Laurea in lettere, facoltà di 
Storia Medievale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia, lettere 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Collaboratore tecnico al restauro; in attesa dell'iscrizione all'albo nazionale restauratori con la 
qualifica di Restauratore di reperti archeologici 

 
 

• Date (da – a)   9 GENNAIO 1997 /14 MAGGIO 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Franco Biondi Santi, loc. il Greppo, 53024 Montalcino (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda vinicola/sponsor 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro collezione di 9 reperti archeologici dalla Collezione Biondi Santi 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

         
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono  

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 
Durante gli anni di formazione al restauro, effettuati al fianco di un restauratore della 
Soprintendenza archeologica della Toscana,  sotto forma di volontariato presso il laboratorio di 
restauro del Museo Archeologico Nazionale di Chiusi (SI), svolgevo contemporaneamente, nelle 
ore serali, anche lavoro di cameriera di sala in ristorante di ottimo livello ("Locanda 
dell'Amorosa", Sinalunga SI), con personale e clientela prevalentemente stranieri. In questa 
circostanza ho potuto imparare un buon inglese, lavoro di squadra, organizzazione logistica su 
grossi eventi. La naturale propensione al lavoro in gruppo e alla vita in comune si è rivelata 
anche negli anni a venire, avendo fatto parte dello stesso team dell'Università di Catania e del 
CNR poi, per 18 anni nello scavo di Prinias, (CRETA). E i partner di lavoro in generale in tanti 
anni sono stati sostanzialmente gli stessi, dato l'ottimo grado di fiducia reciproca istauratosi tra 
noi. 
Stessa capacità di socializzazione nel tempo libero, con partecipazione a viaggi di gruppo non 
organizzati. Negli anni ho visitato le maggiori mete archeologiche del mondo. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 ISCRIZIONE AL GRUPPO VOLONTARI CROCE ROSSA SEZIONE DI MONTEPULCIANO STAZIONE (SI), CORSO 

OPEM,CORSO LOGISTICA PER PROTEZIONE CIVILE. AVENDO NUMEROSI INTERESSI SONO COMUNQUE 

SPESSO NELLA POSIZIONE DEL PRINCIPIANTE, MA PER QUELLO CHE POSSO, PARTECIPO SEMPRE 

VOLENTIERI  E CON MOLTO IMPEGNO ALLA VITA DELLE ASSOCIAZIONI DÌ CUI FACCIO PARTE, QUINDI 

PALESTRA, FOTO CLUB IL SANSOVINO DÌ MONTE SAN SAVINO (AR), AYUWARA ASSOCIAZIONE DÌ JUDO 

FIJKAM 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso base del pc, macchine fotografiche e tutti gli strumenti dì utensileria (trapano, a colonna, a 

bilico), microsabbiatrici 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 DISEGNO TECNICO DI REPERTI ARCHEOLOGICI (3 CORSI DI DISEGNO SUI FRAMMENTI DELLO SCAVO DI 

CRETAIOLE, PIENZA (SI) 

Grande passione per la fotografia, alla quale mi dedico con letture ed esercitazione. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  Preparazioni di basi per reperti archeologici; recupero dì materiali da scavo archeologico 

Passione per la cucina e per il giardinaggio. 

 

PATENTE O PATENTI  patente B, patente B Croce Rossa 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Curriculum tutto documentato da contratti dì lavoro ed attestati Soprintendenza Archeologia 
della Toscana ed altri 

 

                                                                       Concedo autorizzazione per il trattamento dei miei dati personali ai sensi L.675/96. 
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