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INFORMAZIONI PERSONALI Domenico Ventura 
 

  Via Giacomo de’Conti 13, 00176, Roma, Italia  

 +39 3291140679        

 venturafotoarte@gmail.com  

www.domenicoventura.com  

  

Sesso M | Data di nascita 02/06/1974 | Nazionalità italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 
• Date   Gennaio 2019, Febbraio 2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università Cattolica del Sacro Cuore nell’ambito del progetto MOBARTECH. 
 

• Tipo di azienda   Pubblica 
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Documentazione fotografica digitale delle pitture staccato provenienti dalla basilica di 
San Giovanni in Conca e custoditi press oil Castello Sforzesco e degli esterni del 
Palazzo arcivescovile. 

 
 

• Date   Ottobre 2018, Novembre 2018 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Galleria Borghese  

• Tipo di azienda   Pubblica 
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Documentazione fotografica digitale delle opera di Picasso per la mostra Picasso. La 
scultura presso la Galleria Borghese. 

 
 

 
 
 

• Date   Febbraio 2018, Giugno 2018 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Officina Libraria  

• Tipo di azienda   Privata 
• Tipo di impiego  Contratto 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

FOTOGRAFO 
 

• Date   ottobre 2018 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Prof.ssa Serena Roma per l’opera Primaziale del Camposanto di Pisa  

• Tipo di azienda   Università  
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Documentazione fotografica digitale del Trionfo della Morte del Buffalmacco 
dopo il restauro. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Documentazione fotografica digitale completa del complesso monumentale di Santa 
Maria sopra Minerva 

 
 
 
 

• Date   Febbraio 2017, Giugno 2017 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Officina Libraria  

• Tipo di azienda   Privata 
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Documentazione fotografica digitale delle opera di Gian Lorenzo Bernini per il 
catalogo la mostra Bernini presso la Galleria Borghese 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Date   Luglio 2017 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Prof.ssa Serena Roma per l’opera Primaziale del Camposanto di Pisa  

• Tipo di azienda   Università  
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Documentazione fotografica digitale del Giudizio Finale del Buffalmacco dopo il 
restauro. 
 

• Date   Aprile-Ottobre 2017 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CBC coop 

Viale Manzoni, 26 
00185 Roma   

• Tipo di azienda   Società privata  
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Per il restauro del soffitto dello scalone di San Luigi dei Francesi presso 
Palazzo Madama documentazione fotografica su support digitale. 
 

• Date   Gennaio 2017, Dicembre 2017 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Consorzio Arkè 

Via Euclide Turba, 4 
00195 Roma 

• Tipo di azienda   Società privata 
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ú Documentazione fotografica delle operazioni di restauro della cosidetta Villa 
Paolina sede dell’ambasciata di Francia presso la Santa Sede.  
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• Date   Aprile-Ottobre 2016 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CBC coop 

Viale Manzoni, 26 
00185 Roma   

• Tipo di azienda   Società privata  
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Per il restauro delle sculture del cosidetto “Braccio Nuovo” presso I Musei 
Vaticani 
ú documentazione fotografica in digitale 35 mm dei busti e delle statue prima 

dell’intervento di restauro 
 
 
 
 
 
 
 

• Date   Febbraio 2017, Agosto 2017 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Consorzio Arkè 

Via Euclide Turba, 4 
00195 Roma 

• Tipo di azienda   Società privata 
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ú Documentazione fotografica delle operazioni di restauro di Villa Paolina sede 
dell’ambasciata di Francia presso la Santa Sede.  

• Date   Febbraio 2017, Agosto 2017 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Cristina Tommasetti per il FAI 

• Tipo di azienda   Società privata 
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ú Documentazione fotografica digitale  delle operazioni di restauro della Tomba 
degli Scudi presso Tarquinia   

• Date   Gennaio 2017 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Consorzio Arkè 

Via Euclide Turba, 4 
00195 Roma 

• Tipo di azienda   Società privata 
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Per l’inventario delle pitture murali del  Palazzo Papale di Avignone (Francia) 
ú documentazione fotografica in digitale 35 mm di tutte le superfici dipinte  
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• Date   Giugno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio R.O.M.A. 

Via Germanico, 156 
Roma 

• Tipo di azienda   Società privata  
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Per il restauro delle sculture del cosidetto “Braccio Nuovo” presso I Musei 
Vaticani 
ú documentazione fotografica in digitale 35 mm dei busti e delle statue prima 

dell’intervento di restauro 
 

 
• Date   Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Mondadori Portfolio 
Arnoldo Mondadori Editore 
Via Mondadori 1 
20090 Segrate (Milano) 

• Tipo di azienda   Società privata  
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Per la mostra Giotto. L’Italia 
ú documentazione fotografica in digitale 35 mm del Politico Baroncelli 

(Firenze), del Polittico di Bologna (Bologna), della Madonna San Giorgio 
alla Costa (Firenze) 

 
 
 
 

• Date   Agosto 2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università di Salerno 

Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale 
Via Giovanni Paolo II, 132 
84084 
Fisciano (Salerno) 

• Tipo di azienda   Università 
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ú Realizzazione di riprese fotografiche nell’ambito del progetto denominato “Piano 
della Conoscenza, servizi di diagnosi e monitoraggio dello stato di 
conservazione di Pompei “ 

• Date   Luglio 2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ivan Foletti 

Università Masaryk di Brno 
(Repubblica Ceca) 

• Tipo di azienda   Università 
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ú documentazione fotografica in digitale 35 mm del l’altare Aureo di Vuolvino , 
del sacello di San Vittore in Ciel d’oro, del Ciborio  dell’altare 
maggiore(Milano, Basilica di Sant’Ambrogio 
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• Date   Maggio 2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CBC coop 

Viale Manzoni, 26 
00185 Roma   

• Tipo di azienda   Società privata  
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Per il restauro della casa della Venere in Conchiglia (Pompei) 
ú documentazione fotografica in digitale 35 mm di tutte le superfici  dipinte prima 

degli interventi di restauro. 
 

 
 
 
 
 

• Date   Gennaio 2015 - Maggio 2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CBC coop 

Viale Manzoni, 26 
00185 Roma   

• Tipo di azienda   Società privata  
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nell’ambito del progetto del nuovo allestimento della Pietà Rondanini di 
Michelangelo 
ú documentazione fotografica in digitale 35 mm finalizzata alla ricognizione dello 

stato di conservazione del manufatti prima del trasferimento nella nuova sede. 
 

 
 
 
 

• Date   Gennaio 2015 - Maggio 2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CBC coop 

Viale Manzoni, 26 
00185 Roma   

• Tipo di azienda   Società privata  
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Per il restauro della cappella Rivaldi della chiesa di Santa Maria della Pace 
ú documentazione fotografica in digitale 35 mm di tutte le superfici  dipinte prima, 

durante e dopo gli interventi di restauro. 
 

 
 
 
 
 

• Date   Maggio 2014-Novembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CBC coop 

Viale Manzoni, 26 
00185 Roma   

• Tipo di azienda   Società privata  
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Per il restauro della casa di Octavio Quartio (Pompei) 
ú documentazione fotografica in digitale 35 mm di tutte le superfici  dipinte prima, 
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durante e dopo gli interventi di restauro. 
 

 
 
 
 

• Date   Aprile 2014, Gennaio 2017 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Prof.ssa Serena Romano  

Facultè des Lettres – Histoire de l’Art 
BFSH 2 
CH -1015 Lausanne 

• Tipo di azienda   Università 
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nell’ambito del progetto “La pittura medieval a Roma, 312-1431.Corpus e Atlante” 
(documentazione fotografica in digitale 35 mm delle pitture finalizzate alla 
pubblicazione del Vo. VI. 

 
 
 
 

• Date   Marzo 2014, Novembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CBC coop 

Viale Manzoni, 26 
00185 Roma   

• Tipo di azienda   Società privata  
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Per il restauro della Fontana di Trevi 
ú documentazione fotografica in digitale 35 mm di tutte le superfici prima 

dell’avvio delle operazioni di restauro. 
 

 
 

• Date   Marzo-luglio 2014 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Consorzio Aureo 

Conservazione e Restauro 
Via P. Revoltella, 85 
00152 Roma   

• Tipo di azienda   Società privata  
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Per il restauro degli intonaci dipinti della Domus Augustae al Palatino (Roma) 
ú documentazione fotografica in digitale 35 mm di tutte le superfici dipinte prima 

dell’avvio delle operazioni di restauro. 
 

• Date   Febbraio 2013 – agosto 2014 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Consorzio Arkè 

Via Euclide Turba, 4 
00195 Roma 

• Tipo di azienda   Società privata 
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Per il restauro delle pitture della Cappella di San Marziale del Palazzo Papale 
di Avignone (Francia) 
ú documentazione fotografica in digitale 35 mm di tutte le superfici dipinte prima e 

durante e dopo le operazioni di restauro. 



   Curriculum Vitae  DOMENICO VENTURA  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 7 / 13  

 
 

• Date   Luglio 2013, Febbraio 2014 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Consorzio Aureo 

Conservazione e Restauro 
Via P. Revoltella, 85 
00152 Roma   

• Tipo di azienda   Società privata  
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Per il restauro delle pitture murali dell’aula delle cerimonie del Museo delle Arti e 
Tradizioni Popolari presso Roma 
ú documentazione fotografica in digitale 35 mm di tutte le superfici 

dipinte prima e durante le operazioni di restauro. 
 

 
• Date   Luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Prof. Aldo Galli 
Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Lettere e Filosofia 
via Tommaso Gar, 14 
38122 Trento 

• Tipo di azienda   Università 
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto di ricerca sul monumento funebre di Giovanni Borromeo, Isola Bella, 
Lago Maggiore (NO)  
ú Documentazione fotografica in digitale 35 mm di tutte le parti del monumento 

finalizzata alla pubblicazione. 
 

 
 

• Date   Luglio 2013, dicembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ati CBC coop; Laura Rivaroli 

Viale Manzoni, 26 
00185 Rome 

• Tipo di azienda   Società privata 
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Per il restauro della vetrata della cappella di Santa Maria Maddalena presso la 
basilica inferiore di Assisi 
ú Documentazione fotografica in digitale 35 mm di tutte le superfici prima e dopo 

le operazioni di restauro e rimontaggio. 
 

 
• Date   Marzo 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consorzio Arkè 
Via Euclide Turba, 4 
00195 Rome 

• Tipo di azienda   Società privata 
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Per il restauro della “Fontana dell’ Acqua Paola” presso piazza Trilussa, Roma 
ú documentazione fotografica in digitale 35 mm di tutte le superfici prima 

dell’avvio delle operazioni di restauro. 
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• Date   Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Prof.ssa Serena Romano  
Facultè des Lettres – Histoire de l’Art 
BFSH 2 
CH -1015 Lausanne 

• Tipo di azienda   Università 
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nell’ambito della mostra Tavole miracolose. Le icone medievali di Roma e del 
Lazio del fondo edifici di culto” 
ú documentazione fotografica in digitale 35 mm delle tavole esposte. 

 
 

• Date   Settembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Prof.ssa Maria Andaloro 

Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, 
Largo dell’Università 01100 Viterbo 

• Tipo di azienda   Università 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nell’ambito del progetto di ricerca “La pittura rupestre in Cappadocia: indagini 
diagnostiche e monitoraggio dello stato di conservazione”: 
ú documentazione fotografica in digitale 35 mm delle pitture murali delle chiese 

rupestri e delle pitture murali in Cappadocia (Turchia). 
 

 
 

• Date   Aprile 2012 – Maggio 2012 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Assemblea Regionale Siciliana 

Palermo 
• Tipo di azienda   Istituzionale 
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nell’ambito delle manifestazioni per il bicentenario della Costituzione siciliana 
ú documentazione fotografica in digitale 35 mm dei luoghi della Costituzione. 
 

 
 
 
 
 
 

• Date   Novembre 2011 – Dicembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Prof.ssa Serena Romano  

Facultè des Lettres – Histoire de l’Art 
BFSH 2 
CH -1015 Lausanne 

• Tipo di azienda   Università 
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nell’ambito del progetto di ricerca sulla Lombardia medievale  “Sinergia” 
ú documentazione fotografica in digitale 35 mm del Castello Visconteo di 

Pandino (CR), dell’oratorio visconteo di Solaro, dell’oratorio visconteo 
di Albizzate, dell’oratorio Visconteo di Lentate, della cappella di 
Sant’Andrea di Montiglio, delle pitture del Chiostro di Vezzolano, dei 
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sottotetti del Palazzo Arcivescovile di Milano. 
 

 
• Date    Ottobre 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Prof. Paolo Cesaretti 
Bolis Edizioni 
Via Emilia, 25 
24052, Azzano San Paolo 

• Tipo di azienda   Casa editrice. 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nell’ambito del progetto editoriale Roma 1861-2011 
ú documentazione fotografica in digitale 35 mm delle trasformazioni urbanistiche 

avvenute a Roma dall’Unità a oggi. 
 

 
 

• Date   Febbraio 2011 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Mondo Mostre s.r.l.Via de' Baullari 4, 00186 Roma 

• Tipo di azienda   Progettazione e realizzazione di eventi culturali, 
• Tipo di impiego  Prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 campagna fotografica dell’allestimento della mostra Lucas Cranach. L’altro 
Rinascimento presso la Galleria Borghese.  

  
 
 

• Date   2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Prof.ssa Alessandra Ricci 

Küçükyalı ArkeoPark 
Çınar Mah. Saray Sok. No: 8 
Maltepe - İstanbul 

•  settore  Missione archeologica internazionale  
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ú campagna fotografica delle attività di scavo, del sito e dei reperti di scavo 

ú ideazione e compilazione dei registri fotografici finalizzati al data entry nel 
database 

ú documentazione fotografica zenitale dei piani pavimentali con asta 
telescopica 

ú fotografia aerea del sito con pallone aerostatico. 
 
 

• Date   Aprile 2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Associazione Civita. 

Piazza Venezia 11, 00187 Roma 
• tipo di azienda  Progettazione e realizzazione di eventi culturali, 

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Documentazione fotografica dei pannelli raffiguranti le Storie Francescane per 

il catalogo della mostra I colori di Giotto. 
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• Date   Dicembre 2009  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Mondo Mostre s.r.l. 
Via de' Baullari 4, 00186 Roma 

• Tipo di azienda   Progettazione e realizzazione di eventi culturali 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Campagna fotografica dell’allestimento della mostra Caravaggio Bacon 
presso la Galleria Borghese. 

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2009 – Giugno 2009 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Prof. ssa Maria Andaloro 
Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, 
Largo dell’Università 01100 Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nell’ambito del progetto di ricerca diretto dalla prof. ssa Maria Andaloro 
 «Corpus/Atlante della pittura medievale a Roma » 
ú documentazione fotografica in digitale 35mm delle architetture e delle pitture 

murali finalizzate ai fotopiani per il rilievo e riprese fotografiche in medio formato 
analogico e digitale 35mm finalizzate alla pubblicazione dei seguenti complessi 
monumentali: Chiesa di Santa Maria Antiqua, Oratorio dei Quaranta 
Martiri, Curia presso i Fori Romani. 

 

 
 
 

• Date (da – a)  Novembre 2009 – Dicembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Prof. ssa Serena Romano 

Facultè des Lettres – Histoire de l’Art 
BFSH 2 
CH -1015 Lausanne 

• Istituzione  Università 
• Tipo di impiego  Contratto  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nell’ambito del progetto di ricerca diretto dalla prof. ssa Serena Romano  
« Corpus/Atlante della pittura medievale a Roma » 
ú documentazione fotografica in digitale 35mm e in medio formato analogico delle 

pitture finalizzate alla pubblicazione del Vol. V 
 

• Date (da – a)  2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Prof. ssa Maria Andaloro 
Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, 
Largo dell’Università 01100 Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nell’ambito del progetto di ricerca diretto dalla prof. ssa Maria Andaloro “La pittura 
rupestre in Cappadocia: indagini diagnostiche e monitoraggio dello stato di 
conservazione” (Viterbo - Università degli Studi della Tuscia): 
ú documentazione fotografica in digitale 35 mm e analogico 6x6 delle pitture 

murali delle chiese rupestri in Cappadocia (Turchia). 
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• Data  Maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Prof. ssa Maria Andaloro 
Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, 
Largo dell’Università 01100 Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Campagna fotografica in pellicola medioformato e 35 mm del complesso 
monastico di Deir Mar Musa el – Habasci (Damasco, Siria) finalizzata alla 
pubblicazione del monumento dopo il restauro architettonico e pittorico. 

 
 

• Date (da – a)  Settembre/Ottobre 2003, 2004, 2005 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Prof. ssa Maria Andaloro 
Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, 
Largo dell’Università 01100 Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nell’ambito del progetto di ricerca diretto dalla prof. ssa Maria Andaloro «Per una 
banca dati della decorazione parietale (dipinti e mosaici) a Roma e Bisanzio (IV-XIV 
secolo). Fonti, materiali costitutivi, modalità tecnico-esecutive»: 
ú documentazione fotografica in pellicola medioformato e 35 mm delle pitture, 

dei mosaici e dell’architettura della chiesa tardoantica di Küçük 
Tavsan Adasi (Bodrum, Turchia) 
 

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2004 – Ottobre 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Prof. ssa Maria Andaloro 
Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, 
Largo dell’Università 01100 Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nell’ambito del progetto di ricerca diretto dalla prof. ssa Maria Andaloro 
 «Corpus/Atlante della pittura medievale a Roma » 
ú documentazione fotografica in digitale 35mm delle pitture murali finalizzate ai 

fotopiani per il rilievo e riprese fotografiche in medio formato analogico e digitale 
35mm finalizzate alla pubblicazione. Alla pubblicazione del Vol. I 

 
• Date (da – a)  Febbraio 1998 – Luglio 2000 

 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ministero per i Beni e le Attività Culturali  

• Tipo di azienda o settore  Ministero, Istituto Centrale per il Restauro 
• Tipo di impiego  Borsa di studio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 l’affidamento di un incarico di selezione e catalogazione dei frammenti di pittura 
murale presso il cantiere dei dipinti frammentati della Basilica Superiore di S. 
Francesco ad Assisi.  
ú acquisizione digitale, con banco ottico e dorso digitale Dicomed, dei 

frammenti di affresco appartenenti alla vela di Cimabue. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

• Date (da – a)  01/07/2009 – 31/12/2010 
 

• Nome e tipo di istituto di ricerca  ú Deutsches Archäologisches Institut – Abteilung Istanbul 

ú Research Center for Anatolian Civilizations 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 ú Storia della documentazione fotografica della basilica di Santa Sofia a 

Istanbul 
ú La fotografia delle origini a Costantinopoli 

• Qualifica conseguita  Borsa di perfezionamento all’estero 
 
 

• Date (da – a)  01/02/2004 – 23/5/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di Specializzazione in Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali 

• Qualifica conseguita  Specializzazione post-laurea 
 

• Date (da – a)  03/11/1993 – 08/5/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutela, conservazione e valorizzazione di Beni Culturali, Storia dell’Arte 

• Qualifica conseguita  Laurea vecchio ordinamento 
 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

 

 

Lingua madre Italiano, tedesco 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C1/2 C1/2 B1/2 B1/2 B1/2 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Competenze professionali DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEI BENI CULTURALI IN DIGITALE E ANALOGICO,  
ACQUISIZIONE DIGITALE DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE SU OGNI TIPO DI SUPPORTO, 
GESTIONE DI DATA BASE, 
POSTRPRODUZIONE E EDITING DI FILE D’IMMAGINE IN AMBIENTE WIN E MAC 
 

Competenze informatiche ▪ Microsoft Office 
▪ Adobe Photoshop CS6 
▪ Adobe Bridge CS6 
▪ Adobe Camera Raw 7.1 
▪ Adobe Lightroom 5.1 
▪ Adobe InDesign CS4 
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Firma 
 

 
 
 
 
 

 

 

Patente di guida A/B 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  


