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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CONVENTI MARIA TERESA 

Indirizzo  VIA LUIGI STRAZZABOSCO, 19/B- 35134 PADOVA (PD) 

Telefono  +39 3496175432 

Fax   

E-mail  mariateresa.conventi@beniculturali.it; mtconventi@yahoo.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  05/05/1977 

 

  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
• Date (da – a)  28/12/2018- presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO DELLA CULTURA, Via del Collegio Romano, 27- 00186 Roma; sede di  

assegnazione: Direzione Regionale Musei dell’Emilia-Romagna (già Polo Museale dell’Emilia-
Romagna), Via delle Belle Arti, 56 - 40126 Bologna (BO). 

http://www.beniculturali.it 

https://www.musei.emiliaromagna.beniculturali.it 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione, ente pubblico statale. 

• Tipo di impiego  Funzionario restauratore (Area III, F1). 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 

 Componente Ufficio Collezioni, con particolare riferimento alle attività di catalogazione, 
inventariazione e di gestione delle movimentazioni dei beni in consegna; 

Responsabile Ufficio Restauri: sviluppa attività di ricerca a supporto e documentazione delle 
attività di progettazione, di direzione dei lavori di restauro e di manutenzione e di conservazione 
preventiva dell’ Ufficio Tecnico; fornisce affiancamento ai Direttori dei Musei; esegue lavori di 
pronto intervento, messa in sicurezza e restauro sui Beni archeologici, architettonici, storico-
artistici e demoetnoantropologici in consegna, anche per attività di valorizzazione (mostre, prestiti, 
convegni, etc.); fornisce supporto tecnico-scientifico alle attività di movimentazione, anche in 
occasione di esposizione temporanea di opere di proprietà della DRM presso altre sedi museali; 
fornisce consulenza sulle metodologie ed i prodotti per la conservazione ed il restauro di Beni 
archeologici, architettonici, storico-artistici e demoetnoantropologici; cura lo sviluppo e l’ 
aggiornamento del sistema SICaR; cura la documentazione dei lavori di restauro anche attraverso 
il sistema informativo SICaR; sviluppa studi e ricerche in materia di conservazione e restauro dei 
beni culturali; esercita l’attività didattica (in collaborazione col Servizio Educativo); fornisce 
supporto ai RUP per le Certificazioni di buon esito per le imprese (SOA) per i lavori appaltati dalla 
Direzione Musei; coordina i due laboratori di restauro dei Musei Nazionali di Ferrara e Ravenna; 
effettua il monitoraggio microclimatico di vetrine conservative e ambienti nelle sedi museali 
afferenti la DRM tramite datalogger, rielaborazione dei grafici di andamento T/UR ed 
interpretazione degli stessi;  

Referente del progetto SICaR. 

Ulteriori incarichi:  

- Direttore operativo per il restauro: Langhirano (PR), Castello di Torrechiara. Lavori di 
messa in sicurezza di porzioni murarie, pavimentazione e manutenzione straordinaria 
copertura del pozzo e intervento di consolidamento e restauro del paramento lapideo 

http://www.beniculturali.it/
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della loggia al piano nobile del Cortile D’Onore. Importo Lavori: €37,278,96 (Nota prot. 
N. 4125-I del 16.11.2021); 

- Direttore operativo per il restauro: Parma, Antica Spezieria di San Giovanni Evangelista. 
Interventi di restauro e rifunzionalizzazione. Importo lavori: € 640.000,00(Nota prot. N. 
3134-P del 24.09.2021) 

- Direttore Operativo per il restauro: Codigoro (FE), Abbazia di Pomposa. Prosecuzione 
restauro affreschi. Importo lavori: € 100.000,00 (Nota prot. N. 2224-P del 05.07.2021); 

- Direttore dei Lavori: Parma, Camera di San Paolo. Intervento di somma urgenza per la 
messa in sicurezza degli architravi e degli affreschi nelle pareti soprastanti i vani delle 
finestre nelle sale decorate dal Correggio e da Alessandro Araldi. Importo lavori: € 
3000,00 (Nota prot. N. 656-I del 05.02.2020) 

- Direttore dei Lavori: Parma, Camera di San Paolo. Intervento di Somma urgenza per la 

messa in sicurezza, desalinizzazione e consolidamento dei dipinti murali sulla parete 

sud-occidentale del Refettorio, importo pari a € 2800,00 (Nota prot. N. 5465 del 

06.12.2019); 

- Segreteria organizzativa e cura degli aspetti conservativi delle mostre organizzate in 
occasione del cinquecentenario della morte di Raffaello Sanzio presso la Pinacoteca 
Nazionale dal 4 marzo al 30 agosto 2020 nell’ambito dell’evento Un dialogo fra le arti a 
Bologna nel segno di Raffaello: Alfonso Lombardi: il colore e il rilievo e La fortuna visiva 
di Raffaello nella grafica del XVI secolo. Da Marcantonio Raimondi a Giulio Bonasone 
(O.d.S. N. 33 del 20.11.2019); 

- Supplenza della direttrice arch. Olimpia Barbieri Calcagnini Gentili Estense nelle 

funzioni di sorveglianza ed ispezione della Camera di San Paolo ed Antica Spezieria 

(O.d.S. N. 20 del 13.06.2019);  

- Direttore dei Lavori: Faenza, Palazzo Milzetti. Intervento di somma urgenza per la 

messa in sicurezza e consolidamento della piattabanda in stucco del Camerino della 

Cipria. Importo lavori: € 3.760,00 (Nota prot. N. 2178 del 08.05.2019); 

- Responsabile Archivio Restauri (O.d.S. N. 9 del 06.03.2019); 

 

 

   

• Date (da – a)  05/05/2010- 27/12/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO DELLA CULTURA, Via del Collegio Romano, 27- 00186 Roma; sedi di  

assegnazione: Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige 
presso Archivio di Stato di Padova, Via dei Colli 24, 35143 Padova (dal 15/01/2018 al 27/12/2018); 
Polo Museale del Veneto, già Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed 
etnoantropologico e per il Polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda Lagunare, 
San Marco 63, 30124 Venezia (dal 05/05/10 al 14/01/18) presso le seguenti sedi: Museo di 
Palazzo Grimani, Castello 4858, 30122 Venezia (dal 24/08/10 al 14/01/2018) ; Gallerie 
dell’Accademia, Campo della Carità, Dorsoduro 1050, 30100 Venezia (dal 05/05/1023/08/10). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione, ente pubblico statale. 

• Tipo di impiego  Assistente alla fruizione, accoglienza, vigilanza (Area II, F3). 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Attività svolte presso le strutture museali: vigilanza e custodia dei beni culturali presenti nei Musei; 
attività di accoglienza e orientamento al pubblico; visite guidate alla collezione permanente ed alle 
mostre temporanee; collaborazione operativa con le professionalità dell’Area funzionale Terza 
nella realizzazione di attività di natura didattica e divulgativa, con la predisposizione di testi, 
percorsi, laboratori; collaborazione operativa con le medesime professionalità nella 
predisposizione di mostre, iniziative editoriali, eventi e progetti di promozione, di valorizzazione e 
di educazione al patrimonio; ruolo di formatore nell'ambito del progetto di Servizio Civile 
Nazionale; attività di inventariazione e catalogazione del patrimonio; attività di salvaguardia degli 
edifici e del loro contenuto e di sicurezza dei fruitori e del personale interno; attività di controllo 
dell'efficienza degli impianti di allarme antincendio e anti-intrusione o di impianti diversi; 
coordinamento delle professionalità di pari posizione e di posizione inferiore con la 
predisposizione delle turnazioni e l'organizzazione del lavoro. 

 

Attività svolte presso l’Archivio: servizio di accoglienza; registrazione di domande di consultazione 
e di pezzi archivistici richiesti dall’utenza; registrazione delle presenze in sala ed elaborazione 
statistica dei dati inseriti; supporto all’utenza in merito alla consultazione del patrimonio conservato 
presso l’Istituto; ricerche inerenti le liste di leva, i ruoli matricolari, le anagrafi parrocchiale e 
napoleonica, i fogli di famiglia, anche per corrispondenza; incarico di svolgimento mansioni 
nell'ambito della Comunicazione istituzionale: revisione, aggiornamento e implementazione del 
sito web istituzionale; collaborazione alla creazione di nuove pagine e all’elaborazione di 
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contenuti; collaborazione alla realizzazione grafica di locandine e inviti per gli eventi culturali, con 
particolare riferimento alle manifestazioni per il centenario della Grande Guerra. 

   

• Date (da – a)  25/09/2018-20/12/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  (In collaborazione con) Università degli Studi di Padova-Dipartimento dei Beni Culturali e Brown 
University-Virtual Humanities Lab, Department of Italian Studies, Rhode Island, USA. 

• Tipo di azienda o settore  mostre fotografiche. 

• Tipo di impiego  Assistente curatrice per “Time Machine. Viaggi fotografici virtuali dal mondo di 100 anni fa”, mostra 
a cura di C.A. Zotti Minici, Massimo Riva, Massimiliano Pinucci. Padova, Palazzo Angeli, Stanze 
della Fotografia, 21 dicembre 2018-3 marzo 2019. 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla cura della mostra; coordinamento e collaborazione relativi all’allestimento; cura 
del catalogo. 

 

 

• Date (da – a) 

  

08/10/2003- 20/04/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  R.W.S. S.r.l.  Restauro e Conservazione di opere d’arte, Via Argine Sinistro 8, 35010 Vigonza 
(Padova). 

• Tipo di azienda o settore  Restauro pitture murali, intonaci, materiale lapideo e ligneo. 

• Tipo di impiego  Operaio specializzato assunto con contratto a tempo indeterminato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nella valutazione di metodologie e tempistiche di interventi di restauro ed 
esecuzione degli stessi. 

Attività di restauro: 

febbraio-marzo 2010: Padova, Musei Civici Eremitani, Restauro di manufatti lapidei facenti parte 
del lapidarium esterno, XV sec. 
luglio 2009: Padova, Chiesa di Santa Sofia, Restauro delle murature storiche. 
maggio-settembre 2009: Mantova, Basilica Concattedrale di Sant’Andrea Apostolo, Restauro 
delle superfici decorate del presbiterio. 
marzo-aprile 2009: Padova, Palazzo del Monte di Pietà, Restauro delle facciate esterne 
decorate, XVI sec. 
agosto 2008-febbraio 2009: Mantova, Basilica Concattedrale di Sant’Andrea Apostolo, Restauro 
delle pitture murali dell'abside di G. Dal Pozzo e di G. Anselmi. 
febbraio-luglio 2008: Quingentole (MN), Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo Martire, Restauro 
delle superfici interne decorate, sec. XIX. 
dicembre 2007-gennaio 2008: Mezzocorona (TN), Canonica della Chiesa di S. Maria Assunta, 
Restauro degli affreschi (G.D. Bonora 1729; Ignoto 1751); restauro di uno stemma in stucco 
dipinto, sec. XVIII. 
agosto-novembre 2007: Cembra (TN), Palazzo Maffei, Restauro delle porte lignee e delle pitture 
murali, sec. XIX. 
aprile-luglio 2007: Cavarzere (VE), Palazzo Piasenti (Teatro Comunale), Restauro delle pitture 
murali e degli stucchi, sec. XIX. 
marzo 2007: Pergine Valsugana (TN), Chiesa della Natività di S. Maria, Restauro dell’altare 
marmoreo (1765). 
settembre 2006-febbraio 2007: Cembra (TN), Palazzo Maffei, Restauro degli elementi lapidei, 
sec. XVIII. 
luglio-agosto 2006: Padova, Palazzo Moroni, Restauro del soffitto ligneo dipinto, XVI sec. 
maggio-giugno 2006: Camin (PD), Cimitero, Cappella ai Caduti della Resistenza, Restauro degli 
affreschi di Antonio Morato (XX sec.) e dell’altare lapideo; Padova, Chiesa degli Eremitani, 
Restauro dell’altare maggiore della Cappella Ovetari. 
gennaio-aprile 2006: Padova, Palazzo Moroni, Restauro del soffitto ligneo dipinto; Verona, 
Castelvecchio, Restauro delle mura storiche; Comacchio (FE), Ex-Ospedale, Restauro del 
paramento murario delle cupole a coronamento delle torri laterali. 
novembre-dicembre 2005: Venezia, Giudecca, Chiesa dei Santi Cosma e Damiano (Ex- Herion), 
Restauro degli intonaci e dei materiali lapidei. 
ottobre 2005: Padova, edificio del centro storico, XIX sec., Restauro delle superfici esterne 
decorate. 
settembre 2005: Verona, Castelvecchio, Restauro delle mura storiche, dei camminamenti e della 
Torre dell’Orologio. 
luglio-agosto 2005: Mantova, Cappella ducale di Santa Barbara, Restauro degli intonaci interni. 
luglio 2005: Povo (TN), Casa di riposo “Gabbiolo", Restauro delle pitture murali, sec. XIX. 
giugno-luglio 2005: Vigonza, (PD), edificio facente parte del complesso dell’ex-Convento di 
Santa Margherita, Restauro delle superfici esterne decorate. 
giugno 2005: Padova, Prato della Valle, Restauro degli elementi lapidei. 
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giugno 2004 - giugno 2005: Mantova, Cattedrale di San Pietro Apostolo, Restauro della navata 
nord ed annesse cappelle; restauro degli altari marmorei e delle statue in stucco. 
aprile-giugno 2004: Mantova, Palazzo D’Arco, Restauro dell’Esedra, sec. XVIII.             
febbraio - marzo 2004: Mantova, Cattedrale di San Pietro Apostolo, Restauro della navata sud e 
cappelle annesse.                                                                                                                 
ottobre 2003-febbraio 2004: Mirano (VE), Villa Erizzo Belvedere, Restauro conservativo degli 
affreschi attribuiti a Vincenzo Chilone, fine sec. XVIII. 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

• Date (da – a)  31/01/2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MiC; Fondazione Scuola Beni Attività culturali. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Catalogazione tra tutela e valorizzazione. Il ruolo dell’ICCD nell’ambito del Ministero della 
Cultura - Corso Multimediale di base. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Corso on-line (4 CFC). 

 

 

• Date (da – a)  20/12/ 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MiC, ENI CBCMED . 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 European Project experiences on cultural Routes of the Council of Europe.  

• Qualifica conseguita  / 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 On-line meeting. 

 

 

• Date (da – a)  13-14/12/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Alinari per la Fotografia, Opificio delle Pietre Dure, Direzione Generale Creatività 
Contemporanea. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Unicum. La fotografia nell’era della sua non-riproducibilità tecnica. 

• Qualifica conseguita  / 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Seminario di studi on-line. 

 

 

• Date (da – a)  10/12/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ENEA. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto ES-PA/ La sostenibilità nel restauro: stato dell’arte, applicazioni e prospettive. 

• Qualifica conseguita  / 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Webinar. 

 

 

• Date (da – a)  30/11/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Asso restauro; MiC-DGERIC. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il restauro tra innovazione e tradizione. 02 Modulo specialistico. Materiali e tecnologie per il 
restauro fra innovazione e tradizione. Casi studio applicativi. 

• Qualifica conseguita  / 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Corso di formazione on-line (5 CFC). 

 

 

• Date (da – a)  25, 29/11/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MiC; Green Building Council Italia. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La certificazione ambientale nella riqualificazione degli edifici storici, il protocollo GBC Historic 
Building-Modulo Base. 

• Qualifica conseguita  / 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Corso di formazione on-line. 

 

• Date (da – a)  23/11/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Asso restauro; MiC- DGERIC. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il restauro tra innovazione e tradizione. 01 Modulo base. Teoria e normativa dedicata alla tutela 
e restauro dei beni culturali e patrimonio storico, ultimi aggiornamenti normativi. 

• Qualifica conseguita  / 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Corso di formazione on-line (5 CFC) 

 

• Date (da – a)  22/11/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MiC-DGERIC; ICR. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La diagnostica artistica e i laboratori scientifici. 

• Qualifica conseguita  / 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Corso di formazione on-line (4 CFC) 

 

 

• Date (da – a)  18-20/11/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cesmar7. Centro per lo Studio dei Materiali per il Restauro. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IX Congresso Colore& Conservazione. Knocking on Wood. Materiali e metodi per la 
conservazione delle opere in legno. 

• Qualifica conseguita  / 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Evento on-line. 

 

• Date (da – a)  29.10.21, 05/11/2021 (modalità asincrona) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MiC- Direzioni regionali Musei; Fondazione Scuola Beni Attività culturali. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza museale e delle collezioni: corso multimediale. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione . 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Corso di aggiornamento on-line (5 CFC). 

 

 

• Date (da – a)  28/10/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia regionale per la ricostruzione Sisma 2012; Assorestauro. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il processo di ricostruzione emiliano a seguito del sisma 2012. Dalle best practices al restauro dei 
beni storici. Il ruolo della diagnostica tra prevenzione e indicazioni progettuali. 

• Qualifica conseguita  / 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Seminario di studi on-line (3 CFP Ordine Architetti). 

 

 

• Date (da – a)  27,29-30/09/2021  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MiC; Fondazione Scuola Beni Attività Culturali; ICR. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strumenti e metodi dell’ICR nelle attività ordinarie di restauro, manutenzione e conservazione. 
La storia dell’istituto e la sua metodologia, I-II-III parte. 

• Qualifica conseguita  / 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Corso di formazione on-line (5CFC). 

• Date (da – a)  16-17/09/2021 (seminario del 22.04.2021 in differita su piattaforma Moodle del MiC) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MiC-DGERIC; OPD.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorsi di conservazione e ricerca. Il restauro della Vittoria Alata. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Seminario di studi on-line (7 CFC). 

• Date (da – a)  15/09/2021  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MiC; Fondazione Scuola Beni Attività Culturali. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La sicurezza per il patrimonio culturale. Nuove sfide, nuove competenze. Webinar di 
orientamento.  Giornata informativa sul ruolo della Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio 
Culturale. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Corso di formazione on-line (2 CFC).  

 

• Date (da – a)  17/06/2021-16/07/2021 (25 ore)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Codice dei contratti pubblici - Corso base. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Corso di formazione on-line. 

 

• Date (da – a)  16/06/2021-19/01/2022 (n. 18 moduli tematici on demand, modalità asincrona)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MiC; Fondazione Scuola Beni Attività Culturali. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le Bussole. II edizione_ aprile-novembre 2021. Praticare la sostenibilità: patrimonio culturale e 
Agenda 2030. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Corso di formazione on-line (18 CFC). 

 

• Date (da – a)  09/06/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ENEA; El Colegio de Michoacàn. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Back to the future. Bioprodotti per il restauro sostenibile. Workshop finale del Bilaterale Italia-
Messico. 

• Qualifica conseguita  / 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Webinar. 

• Date (da – a)  28/12/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MiC; Fondazione Scuola Beni Attività Culturali. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuove strategie per coinvolgere i pubblici dopo il Coronavirus; relatore: Christian Greco. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 Corso di formazione on-line. 
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• Date (da – a)  16/12/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MiC; Fondazione Scuola Beni Attività Culturali. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli archivi digitali e le sfide della conservazione; relatore: Luciana Duranti. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Corso di formazione on-line. 

• Date (da – a)  15/12/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MiC; Fondazione Scuola Beni Attività Culturali. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coniugare tutela e valorizzazione: la ricerca nel patrimonio culturale; relatore: Massimo Osanna. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Corso di formazione on-line. 

• Date (da – a)  09/12/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MiC; Fondazione Scuola Beni Attività Culturali. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Paesaggio, patrimonio culturale, ambiente; relatore: Salvatore Settis. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Corso di formazione on-line. 

 

 

• Date (da – a)  09/12/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MiC; Fondazione Scuola Beni Attività Culturali. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’articolo 9 della Costituzione; relatore: Michele Ainis. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Corso di formazione on-line. 

• Date (da – a)  03/12/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MiC; Fondazione Scuola Beni Attività Culturali. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione conservativa degli archivi storico-fotografici. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Corso di formazione on-line. 

• Date (da – a)  01/12/2020- 23/02/2021 (n.12 appuntamenti on demand, modalità sincrona) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MiC; Fondazione Scuola Beni Attività Culturali. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MUSEI IN CORSO • Officina\Orientarsi (I edizione). 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione on-line (12 CFC) 

   

• Date (da – a)  22/04- 20/05/2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MiC; Fondazione Scuola Beni Attività Culturali. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La formazione continua 2020_MODULO Cura e gestione dei depositi. 

• Qualifica conseguita  / 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Corso di formazione on-line (6CFC) 

• Date (da – a)  11/06/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MiC; Fondazione Scuola Beni Attività Culturali. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata informativa "Il Sistema Museale Nazionale" Regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto Con la 
finalità di diffondere i principi e le modalità di adesione al Sistema Museale Nazionale 

• Qualifica conseguita  / 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione on-line (2 CFC). 

 

 

• Date (da – a)  22/04-14/05/2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MiC; Fondazione Scuola Beni Attività Culturali. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La formazione continua 2020_MODULO Archeologia, architettura e paesaggio. 

• Qualifica conseguita  / 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione on-line (6 CFC) 

   

• Date (da – a)  27/01/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISCR; Pinacoteca Nazionale di Bologna. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il trattamento della lacuna tra teoria e prassi nelle opere pittoriche: casi studio presso l’Istituto 
Superiore per la Conservazione ed il Restauro.   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alla Giornata di Studio. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di aggiornamento. 

   

   

• Date (da – a)  01/02/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IGIIC; Accademia di Belle Arti di Bologna. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il restauro della fotografia in Italia dagli anni '50 al contemporaneo”.  

Confronto tra le esperienze di Enti pubblici e privati operanti nel campo della conservazione e del 
restauro fotografico in Italia. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di aggiornamento. 

   

• Date (da – a)  25, 26/10/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COM Metodi S.p.a. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione Addetto al primo Soccorso. Allertare il sistema di soccorso; riconoscere 
un’emergenza sanitaria; acquisire capacità di intervento pratico di primo soccorso; conoscere i 
rischi specifici dell’attività svolta; acquisire conoscenze generali sui traumi e sulle 
patologie specifiche in ambiente di lavoro.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione di Addetto al primo Soccorso (12 ore). 
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• Date (da – a)  Dal 22/10/2018 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MiBAC, Direzione Generale Educazione e Ricerca. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Qualifica di Restauratore dei Beni Culturali, ai sensi dell’articolo 182 del decreto legislativo 22 
gennaio 2004 n. 42, recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e ss.mm., a seguito del 
provvedimento della Direzione Generale Educazione e Ricerca in data 22 giugno 2015, con il 
quale è stata indetta la Selezione pubblica per l'acquisizione della Qualifica di Restauratore di 
Beni Culturali. Successivo inserimento nell'Elenco degli abilitati all’esercizio della professione di 
Restauratore di beni culturali pubblicato in allegato al Decreto della Direzione Generale 
Educazione e Ricerca n. 183 del 21 dicembre 2018 per i settori professionali di competenza 2 
(Superfici decorate dell’architettura); 3 (Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Qualifica professionale. 

 

• Date (da – a)  7,10/12/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MiBAC, Direzione Generale Educazione e Ricerca, in collaborazione con la Direzione Generale 
Organizzazione e l’Osservatorio sugli studi di Genere, Parità e Pari opportunità (GIO). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "Giornate informative sullo Smart Working".  
Flessibilità nei tempi e negli spazi del lavoro; il quadro normativo; il progetto pilota di Smart 
Working al Mibac: avvio; rischi generali e specifici per lo smart worker. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione (8 ore; CF 8). 

   

• Date (da – a)  20/11/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MiBAC, Direzione Generale Educazione e Ricerca. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "Giornata informativa GDPR-General Data Protection Regulation".  
GDPR-General Data Protection Regulation, nuovo regolamento sulla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.  

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di partecipazione (4 ore; CF 4). 

 

• Date (da – a)  17/05/2018-18/05/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ICCD-Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

"Corso-laboratorio sul riconoscimento delle tecniche fotografiche storiche". 

Metodologia operativa per il riconoscimento delle tecniche fotografiche storiche: strumenti e 
metodi. Introduzione sulle tecniche fotografiche storiche: gli esemplari unici (dagherrotipo, 
ambrotipo, ferrotipo); i negativi (calotipi, lastre al collodio, lastre e negativi alla gelatina ai sali 
d'argento); evoluzione dei supporti per negativi e problemi legati al loro deterioramento ed alla 
relativa conservazione; le stampe ad annerimento diretto (carta salata, carta albuminata, 
aristotipia, viraggio all'oro); le stampe ai pigmenti; la woodburytipia; le stampe ai sali ferrici 
(cianotipia, platinotipia, palladiotipia); il passaggio dalle tecniche ad annerimento diretto alle 
tecniche a sviluppo (stampe alla gelatina ai sali d'argento); i viraggi; le tecniche fotomeccaniche 
(collotipia, fotoincisione, rotocalcografia, stampa con retino a mezzatinta). Approccio operativo al 
riconoscimento delle stampe. Esercitazione sul riconoscimento. Docente: Stefano Valentini. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione (16 ore). 

 

• Date (da – a)  31/10/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MiBAC, Direzione Generale Educazione e Ricerca. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata Informativa. 2018 Anno europeo del Patrimonio Culturale. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione (4 ore; CF 4). 

 

• Date (da – a)  27/10/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

    MiBAC, Direzione Generale Educazione e Ricerca. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

    Giornata formativa. Convenzioni e programmi Unesco. 

• Qualifica conseguita     Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

    Corso di formazione (4 ore; CF 4). 

• Date (da – a)    27/10/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

   MiBAC, Direzione Generale Educazione e Ricerca. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   Giornata informativa. Cultura e Partecipazione Festa dei Musei 2017-Giornate Europee del              
patrimonio 2017. 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

   Attestato di partecipazione. 

  Corso di formazione (4 ore; CF 4). 

 

 

• Date (da – a)  a.a.2018/19-a.a. 2020/21 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova-Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del 
cinema e della musica, Corso di laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assistenza nell'attività didattica. 

• Qualifica conseguita  Cultore della materia per l'insegnamento di Storia e Tecnica della Fotografia tenuto dal prof. 
Carlo Alberto Zotti Minici. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 / 

 

• Date (da – a)  26, 27/09/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COM Metodi S.p.a. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per la sicurezza dei Lavoratori, Parte Generale e Parte Specifica. Corso di 

formazione diretto a tutti i lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi 

del d. lgs 81/2008 e dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (4 ore parte generale, 8 ore 

parte specifica) con particolare riferimento a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, 

organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di 

vigilanza, controllo, assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti 

misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di 

appartenenza dell’azienda. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione (12 ore). 

   

• Date (da – a)  01/04/2016-04/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Federico Zeri-Università di Bologna. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "Gli Archivi fotografici di Storia dell'Arte". Corso sugli archivi fotografici di storia dell’arte, primo e 
secondo modulo. Progetto di catalogazione di fototeche d'arte: strategie e metodologie; 
problematiche conservative in fototeca: manipolazione, manutenzione, pronto intervento; scheda 
F: evoluzione, struttura, utilizzo; la soggettazione: concetti, ordine, sintassi; fonti e repertori per la 
catalogazione delle fotografia delle opere d’arte; le tecniche fotografiche storiche; esercitazione di 

https://didattica.unipd.it/off/2018/LT/SU/LE0606
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riconoscimento delle tecniche di stampa; la scheda F: i nodi informativi; schedatura informatizzata. 
Esercitazione di catalogazione su SiGec web. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione (32 ore). 

 

• Date (da – a)  Da 23/03/2016 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MiBAC, Direzione Generale Educazione e Ricerca. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Qualifica di Collaboratore Restauratore di Beni Culturali-Tecnico del Restauro ai sensi del 
DD N.38/2016, con avviso di rettifica del 25/03/2016, in esito alla procedura di Selezione pubblica 
di cui al bando 11 settembre 2014; inserimento del nominativo nell'elenco di cui all'art.182, comma 
1-octies, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.  

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Qualifica professionale. 

 
 
• Date (da – a) 

  
 
11/01/2015-18/07/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova, Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento delle discipline relative alla conoscenza del patrimonio storico-artistico dal 
Tardo-Antico al Contemporaneo: storia dell’arte medievale, moderna, contemporanea; storia della 
miniatura; letteratura artistica; storia delle tecniche artistiche e del restauro; metodi spettroscopici 
per l’analisi dei beni culturali; storia della critica d’arte; gestione museale e di istituzioni espositive; 
storia del disegno e della grafica; storia del collezionismo e museologia; metodologia e tecniche 
dell’allestimento museale ed espositivo; diritto amministrativo. 

Tirocinio formativo: dal 07/01/2016 al 17/06/2016 (500 ore) presso la Fototeca della Fondazione 
Giorgio Cini Onlus, Isola di San Giorgio Maggiore, 30124 Venezia: inventariazione tramite 
piattaforma di catalogazione X-dams Open Source del Fondo fotografico Niccolò Cipriani; 
dal10/10/2016 al 31/12/2016 (250 ore) presso l' Università degli Studi di Padova, Dipartimento dei 
Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica, via Beldomandi 1, Padova: 
digitalizzazione ed inventariazione immagini fotografiche; collaborazione all'allestimento della 
mostra Imago Oculi. Canaletto e la visione fotografica di Prato della Valle, Padova, Palazzo 
Angeli, dal 15 ottobre 2016 al 27 febbraio 2017. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Storia e Tecnica della Fotografia, con una tesi dal titolo: “'To travel is to 

possess the World'. Il viaggio intorno al mondo attraverso le stereoscopie della Keystone View 

Company”, relatore: prof. Carlo Alberto Zotti Minici. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Specializzazione in Beni Storico-Artistici, votazione: 70 su 70 e lode. 

 

• Date (da – a)  11-12/12/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto ICVBC (Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali del CNR) e 
IGGIIC (Gruppo Italiano dell’International Institute for Conservation). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Restaurare l’arte contemporanea?”. La caratterizzazione chimico-fisica prima del restauro: il caso 
de La Peste di Lucca, di Lorenzo Viani; the chemical evidence of a disputed restoration: Ri de 
pomme by Julian Schnabel; la colorimetria a supporto degli interventi conservativi su dipinti murali 
contemporanei: i murales di Keith Haring; progetto di monitoraggio delle criticità di conservazione 
sulle opere di arte ambientale della Fattoria di Celle (Collezione Gori); l’intervento conservativo 
sul cartone preparatorio. L’impero Di Mario Sironi: un’esperienza formativa di restauro dell’arte 
Contemporanea Al Ccr “La Venaria Reale”; 500 anni dalla conquista/L’america Latina rende 
omaggio all’università di Bologna, 1988: recupero del Mural di via Zamboni a Bologna e  progetto 
di conservazione preventiva; l’intervento su opere in vetroresina dal Museo Brindisi; Outdoor Art: 
problematiche conservative tra coscienza delle opere e conoscenza materica nella città di Firenze; 
la Goccia Gialla: problematiche e metodologie di  conservazione di un’opera tridimensionale di 
fine anni ‘60; Autoritratto di Alighiero Boetti: un’opera in divenire; proposta conservativa per l’opera 
This is not the artwork but it’s only the frame; esercitazione pratica: consolidamento sull’opera di 
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Piero Gilardi Prato Montano (’60) a cura di Antonio Rava e verifica dei risultati; visita al Lucca 
Contemporary Art. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 Workshop di formazione (16 ore). 

• Date (da – a)  30/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Panna-Plasma and nano for new age soft conservation.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "Il Plasma atmosferico: una metodologia innovativa per la pulitura delle opere d'arte". 
Presentazione dei risultati del progetto europeo PANNA (Plasma and nano for new age soft 
conservation); illustrazione della possibilità di utilizzare la tecnologia al plasma per la pulitura delle 
superfici di diverse tipologie di manufatti; illustrazione dei principi del plasma e della pulitura al 
plasma e risultati di alcuni casi studio nella rimozione di prodotti di alterazione di varia natura e di 
protettivi organici; prove di pulitura. 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 Attestato di partecipazione. (3 ore di teoria, 3 ore di pratica in laboratorio). 

• Date (da – a)  08/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ICCD-Istituto Centrale per il Catalogo e la documentazione, Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio pratico sulla Platinotipia. Cenni storici sulle tecniche fotografiche della platinotipia e 
della palladiotipia; presentazione della tecnica e dei componenti chimici; preparazione dei 
materiali (carte al platino e al palladio); esposizione alla luce dei materiali (annerimento diretto); 
trattamento in camera oscura (fissaggio, lavaggio, viraggio). Docente: Lorenzo Scaramella. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Laboratorio pratico (8 ore e mezza). 

 

• Date (da – a)  27-28/09/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fotonomia - Associazione di cultura fotografica, Firenze. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "Il colore del bianco e nero. Evoluzione storica delle tecniche fotografiche. Storia e conservazione 
delle fotografie su carta salata". 

Introduzione sulle tecniche fotografiche storiche; identificazione dei materiali storici e loro 
problematiche di conservazione; esperienze di restauro e conservazione dei positivi su carta 
salata; la pratica contemporanea delle tecniche storiche: dimostrazione di preparazione e stampa 
su carta salata.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 Seminario di formazione (14 ore). 

• Date (da – a)  16/06/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Italian Resuscitation Council, CdF Mestre Emergenza. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di ESECUTORE di BLSD-Basic Life Support and Defribillation. Rianimazione 
cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce per la Comunità. Lezioni frontali: gestione del 
soccorso di base, in caso di arresto cardiaco, con il supporto del defibrillatore semiautomatico, al 
fine di prevenire i danni anossici cerebrali; conoscenze teoriche in tema di epidemiologia della 
morte improvvisa; cause di arresto cardiaco; segni di allarme dell’infarto miocardico acuto; 
efficacia della defibrillazione e della rianimazione cardiopolmonare di base.Addestramento pratico 
alle tecniche e Sequenze di rianimazione cardiopolmonare tramite simulazioni con manichini e 
defibrillatori. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

http://www.luccamuseum.com/it
http://www.luccamuseum.com/it
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Corso di formazione per Esecutore BLSD (5 ore). 

• Date (da – a)  07-08/06/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fotonomia - Associazione di cultura fotografica, Firenze.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "Il colore del bianco e nero - evoluzione storica delle tecniche fotografiche. Storia e conservazione 
delle fotografie dell'era dell'albumina". Introduzione sulle tecniche fotografiche storiche; 
identificazione dei materiali storici e loro problematiche di conservazione; esperienze di restauro 
e conservazione di negativi al collodio e di albumine; la pratica contemporanea delle tecniche 
storiche: dimostrazione di ripresa e realizzazione di negativi e positivi al collodio; dimostrazione 
di preparazione e stampa di carte all'albumina.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Seminario di formazione (13 ore).  

• Date (da – a)  03-04/04/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Veneto per i Beni Culturali, Venezia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "Introduzione al restauro di pellicole cinematografiche". Obiettivi e motivazioni del processo di 
restauro cinematografico. La pellicola: i formati ed i supporti del cinema. Ricerche sui materiali 
filmici e su quelli extrafilmici per una corretta ricostruzione filologica dell'edizione del film che si 
intende restaurare. La copia unica e la collazione di più copie per la ricostruzione del testo filmico. 
Work-flow fotochimico e Work-flow digitale. Casi di studio. Docente: Alessandro Marotto. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Corso di aggiornamento (13 ore). 

 

• Date (da – a)  28/03/2014-24/05/2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Ca’ Foscari di Venezia, Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Corso di 
laurea in Scienze Chimiche per la Conservazione e il Restauro. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Restauro dell’Arte Contemporanea”. Materiali e tecniche dell'arte contemporanea. Analisi dei 
diversi aspetti del degrado dell'arte contemporanea: le cause, gli effetti, la descrizione dello stato 
di conservazione. Esempi di interventi di restauro eseguiti su opere d'arte contemporanea. 
Esercitazioni pratiche in laboratorio: progetto ed esecuzione di un intervento di restauro su 
un'opera del XX secolo (La donna e il fiore, dipinto su tavola di Pier Angelo Stefani). Studio e 
analisi dell'opera e dell'autore; analisi dello stato di conservazione; progetto ed esecuzione 
dell'intervento di restauro.  

Docente: Barbara Ferriani. 

• Qualifica conseguita  Corso singolo in Restauro dell'arte contemporanea. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Corso singolo universitario con votazione 30/30 e lode (CFU 6). 

• Date (da – a)  17/02/2014-13/06/2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Opificio delle Pietre Dure Firenze; Fratelli Alinari-Fondazione per la Storia della Fotografia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Conservazione e Restauro della Fotografia.  

Conservazione e Restauro della Fotografia. Teoria: storia della fotografia; le tecniche fotografiche 
e fotomeccaniche; principi del restauro; storia della carta; storia dell'album fotografico; chimica del 
degrado e deterioramento chimico-fisico; il problema degli inquinanti; attacchi microbiologici; 
aspetti microclimatici e conservazione preventiva, conservazione ed esposizione; procedure per 
la fotografia in esposizione; digitalizzazione; archiviazione e stoccaggio; materiali e supporti della 
fotografia contemporanea. Pratica: storia delle tecniche fotografiche: esercitazioni di laboratorio; 
il restauro cartaceo; diagnostica nel restauro e conservazione della fotografia; identificazione, 
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caratteristiche chimico-fisiche, fattori di degrado, conservazione e restauro di oggetti in astuccio, 
primi procedimenti su carta, procedimenti del periodo della gelatina, negativi fotografici, fotografie 
a colori, album fotografici; fotografie digitali: digitalizzazione e ritocco fotografico; la 
documentazione fotografica e la scheda di restauro; interventi di restauro: esercitazioni in 
laboratorio. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Corso di formazione (160 ore, CF 12)  

• Date (da – a)  03/04/2013-05/04/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Veneto per i Beni Culturali, Venezia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materiali e procedimenti della pittura veneta del Cinquecento. Docente: Paolo Bensi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Corso di aggiornamento (12 ore). 

• Date (da – a)  12-13/03/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico  e per il polo 
museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione e aggiornamento sul software SICaR per la documentazione dei restauri.    Il 
software SICaR per la documentazione dei restauri: introduzione teorica ed esercitazioni pratiche. 
Docente: Francesca Fabiani. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione (12 ore). 

 

 

• Date (da – a)  04/10/2013-24/11/2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Veneto per il Lavoro, Mestre (VE) in collaborazione con il CNR di Padova. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "Studio del microclima". Rappresentazione dei parametri microclimatici; parametri significativi 
per il monitoraggio microclimatico; analisi comparativa di tracciati e mappe microclimatiche; 
esempi di campagne di monitoraggio microclimatico. Esercitazioni pratiche di rilevamento. 
Valutazione del rischio per i beni culturali. Docenti: Dario Camuffo, Chiara Bertolin. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione.  

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Corso di formazione (100 ore). 

• Date (da – a)  22-23/05/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Veneto per i beni Culturali, Venezia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materiali e tecniche della pittura nel Settecento. Docente: Paolo Bensi. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso "Materiali e tecniche della pittura nel Settecento". 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Corso di aggiornamento (14 ore). 

• Date (da – a)  20/05/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AN.T.A.RES S.r.l., S. Lazzaro di Savena (BO). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il restauro dell’arte contemporanea”. Analisi dei diversi aspetti del degrado dell'arte 
contemporanea: le cause, gli effetti, la descrizione dello stato di conservazione. Esempi di 
interventi di restauro eseguiti su opere d'arte contemporanea con particolare attenzione al metodo 
supportato da una adeguata teoria del restauro. Casi di studio. Docente: Antonio Rava. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso "Il restauro dell’Arte Contemporanea". 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Corso di formazione (7 ore). 

• Date (da – a)  9, 12, 15, 19/11/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell'Interno_Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile_ 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per attività a rischio di incendio elevato. Teoria: L'incendio e la prevenzione; la protezione 
antincendio; procedure da adottare in caso di incendio;approfondimenti. Esercitazioni e prove 
pratiche. 

• Qualifica conseguita  Attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di "addetto antincendio" a rischio 
elevato. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione (16 ore). 

   
 
• Date (da – a) 

  
22/05/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AN.T.A.RES S.r.l., S. Lazzaro di Savena (BO). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi nano tecnologici a base acquosa per la pulitura. Teoria ed esercitazioni pratiche. Docente: 
Luigi Dei. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione all'incontro tecnico "Sistemi nano tecnologici a base acquosa per la 
pulitura". 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione (7 ore). 

 

• Date (da – a) 

  

05/05/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AN.T.A.RES S.r.l., S. Lazzaro di Savena (BO). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Restauro degli affreschi. Relatore: Angelita Maraini. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione all'incontro tecnico "Restauro degli affreschi". 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione (7 ore). 

 

• Date (da – a) 

  

29/05/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cesmar 7, presso Rustico Pettinà, Località Caile, Schio (VI). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materiali e metodi per la pulitura di opere policrome. Docenti: Paolo Cremonesi ed Erminio 
Signorini. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso "Materiali e metodi per la pulitura di opere policrome". 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione (7 ore). 

 

• Date (da – a) 

  

25-25/10/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cesmar 7, presso Villa Contarini, Piazzola sul Brenta (PD). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Colore e Conservazione. Metodi tradizionali ed innovativi nella pulitura dei dipinti e delle opere 
policrome mobili. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al primo Congresso Internazionale "Colore e Conservazione". 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

02/12/2002-15/07/2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.RI.GEM. s.c.ar.l., Via Schallstadt 55, Rosà (VI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia dell’arte; chimica; biologia; legislazione dei beni culturali; teoria del restauro; metodologie 
di restauro dei dipinti su tela e tavola; restauro cornici; laboratorio di restauro. 

03/02-28/04/2003: Stage presso Biasolo S.-Zattin A. s.n.c., Restauro Dipinti Antichi, via Gironda 
9, Camin (PD). 
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• Qualifica conseguita  Assistente restauratore di dipinti su tela e tavola. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di qualifica professionale (1050 ore). 

 

 

• Date (da – a)  04/03/2002-23/11/2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.RI.GEM . s.c.ar.l., Via Schallstadt 55, Rosà (VI). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia dell’arte; chimica; biologia; teoria del restauro; restauro virtuale; metodologie di restauro dei 
dipinti su tela e tavola; tecniche di integrazione pittorica; laboratorio di restauro.  

01/10-31/10/2002: Stage presso Maristella Foscarini Volpin, Restauratore Dipinti s.r.l., via Bembo 
59, Padova. 

• Qualifica conseguita  Restauratore di dipinti su tela e tavola. 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Diploma di qualifica professionale (900 ore). 

 

• Date (da – a) 

  

ottobre 1996-25/02/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Ca’ Foscari di Venezia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea in Conservazione 
dei Beni Culturali. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia dell’arte; storia delle tecniche artistiche ed architettoniche; storia delle arti applicate; teoria 
e tecnica del restauro; museologia e museografia; legislazione dei beni culturali; letteratura 
italiana; letteratura latina. 

• Qualifica conseguita  Laurea quadriennale in Storia dell’Arte Bizantina, con una tesi dal titolo “La chiesa e gli affreschi 
di San Zan Degolà a Venezia”; relatore: prof. Ennio Concina. 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di laurea magistrale con votazione di 110 su 110 e lode. 

 

• Date (da – a) 

  

settembre 1992- luglio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico Eugenio Curiel, Via Durer 14, 35132 Padova. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica; Fisica; Chimica; Biologia; Lingua e Letteratura italiana; Lingua e letteratura latina; 
Lingua e letteratura inglese; Storia; Filosofia; Storia dell'Arte. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità scientifica. 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 C.A. Zotti Minici, M.T. Conventi, Underwood & Underwood e il Travel System; C.A. Zotti Minici, 
M.T. Conventi, Sguardi sempre più estesi. La Keystone View Company e il Trip Around the World, 
entrambi in C.A.Zotti Minici, M.T.Conventi (a cura di), Time Machine. Viaggi fotografici dal mondo 
di 100 anni fa, Catalogo della mostra a cura di C.A. Minici Zotti, Massimo Riva, Massimiliano 
Pinucci (Padova, Palazzo Angeli, 21 dicembre 2018-3 marzo 2019), Pontedera (PI), Bandecchi & 
Vivaldi, 2019. ISBN 978-88-8341-722-1.  

. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
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  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 

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. 

 Capacità di lavorare in gruppo coordinando la propria attività con quella degli altri, maturata nelle 
diverse esperienze professionali citate, in particolare grazie al lavoro di equipe nei cantieri di 
restauro e nei musei; capacità di relazionarsi con persone di diversa nazionalità, cultura ed età, 
maturata grazie all'esperienza professionale nei musei citati, a contatto con il pubblico.  

 

 

 

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. 

 Capacità di organizzare e guidare le fasi di lavoro di una equipe, maturata grazie alle esperienze 
professionali nei cantieri di restauro e nei musei. Sono in grado di predisporre in autonomia 
relazioni tecniche a corredo degli elaborati di progetto. A seguito delle esperienze lavorative svolte 
ho maturato la capacità di decidere ed attuare le strategie più adeguate ai contenuti specifici del 
campo di operazione. Ho avuto modo di organizzare il lavoro affrontando e gestendo problemi 
sempre nuovi e diversi, per questo ho maturato una buona capacità di analisi e di organizzazione 
dei dati e di informazioni. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA DI BASE DEL PACCHETTO OFFICE; PHOTOSHOP; PROGRAMMI INFORMATICI DI 

CATALOGAZIONE: SICAR, X-DAMS OPEN SOURCE.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Capacità di osservare e comprendere l’opera d’arte da un punto di vista teorico, 
contestualizzandola in un ambito storico-artistico grazie agli studi universitari svolti, ma anche, 
grazie alla consapevolezza maturata nel corso degli anni formativi e di quelli di attività legati al 
restauro, di individuare la natura delle tecniche di realizzazione e dei materiali impiegati nella 
realizzazione dell'opera stessa.  

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 

 

 
Dichiaro che ai sensi della normativa vigente la sottoscrizione del presente curriculum vitae ha valore di autocertificazione di 
quanto in esso contenuto. 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy. 
 
 
 
Roma,16/02/2022          Maria Teresa Conventi 
 

           
          


