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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Carla Giovannone 

Nazionalità  Italiana 

                   
                                                 E-mail            carla.giovannone@beniculturali.it 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
                         ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

  Formazione all’interno dell’ISCR agli allievi del II° e III° anno di Corso  - Percorso 
Formativo Professionalizzante 1 Superfici decorate dell'Architettura (Classe di laurea  
LMR-02) finalizzata a fornire una metodologia tecnico-operativa da adottarsi nel 
restauro attraverso l’acquisizione di conoscenze teorico-pratiche. 

 

 

 

 

• Date (2016– 2017) 

• Tipo di azienda o settore 

  

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 Docenza per l'anno accademico 2016-17 nell'ambito dell'insegnamento Restauro dei Manufatti 
lapidei artificiali 1, (stucchi), Percorso Formativo Professionalizzante 1 dell'ISCR, pari a 8 CF;  

Docenza in cantiere presso il Portale borrominiano di palazzo carpegna sede dell’accademia di 
san Luca 

 

• Date (2015– 2016) 

• Tipo di azienda o settore 

  

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Tipo di impiego  Docenza per l'anno accademico 2015-16 nell'ambito dell'insegnamento Restauro dei Dipinti 
Murali 2 attività pratica di laboratorio pari a 3 CF; 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (2014– 2015) 

   

  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Tipo di impiego  Docenza per l'anno accademico 2014-15 nell'ambito dell'insegnamento Restauro dei Dipinti 
Murali 2 attività pratica di laboratorio pari a 3 CF; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Docenza in laboratorio nell'ambito dell'insegnamento Restauro dei Dipinti Murali sui alcuni dipinti 
murali del XIV sec provenienti dalla Casa Romei committente Comune di Ferrara 

 

 Docenza in cantiere sul murale di Sironi “ L’Italia tra le scienze e le arti” conservato nell’aula 
magna dell’università la Sapienza di Roma.  

 

 

 

Relatore coordinatore  di 2  tesi di laurea per il conseguimento della “Laurea magistrale in 
conservazione e restauro dei beni culturali” (LM/02):  

“IL RESTAURO DEI DIPINTI MURALI DELLA SAGRESTIA VECCHIA DI SAN PIETRO IN 
VINCOLI A ROMA. Intervento conservativo su un palinsesto e studio comparativo di prodotti per 
il ristabilimento della coesione e dell'adesione della pellicola pittorica” Laureate: Sara Iovine, 
Valentina Romè con 110 e lode, menzione per la pubblicazione del lavoro. 

“IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLE SUPERFICI DECORATE DELLA CAPPELLA DI S. 
PIETRO IN S. PUDENZIANA A ROMA utilizzo di biotecnologie per la conservazione di dipinti 
murali e stucchi: consolidamento con batteri calcinogeni e rimozione di solfati con batteri 
desolfatanti.”Laureata Eleonora panella con 110 e lode e menzione per pubblicazione del lavoro.            

 

Individuazione di beni tutelati oggetto di studio e di lavoro pratico, espletamento delle procedure 
autorizzatorie, responsabilità e supervisione del lavoro di ricerca e degli interventi diretti sulle 
opere, coordinamento del lavoro di tesi e dei relatori delle altre discipline. 

• Date (2014– 2015)    

• Tipo di azienda o settore  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Tipo di impiego  Docenza per l'anno accademico 2014-15 nell'ambito dell'insegnamento Restauro dei Dipinti 
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Murali 2 attività pratica di laboratorio pari a 3 CF; 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in laboratorio nell'ambito dell'insegnamento Restauro dei Dipinti Murali sui alcuni dipinti 
murali del XIV sec provenienti dalla Casa Romei committente Comune di Ferrara 

• Date (2014– 2015)    

• Tipo di azienda o settore  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Tipo di impiego  Docenza per l'anno accademico 2014-15 nell'ambito dell'insegnamento Restauro dei Manufatti 
lapidei artificiali 1, modulo degrado e interventi conservativi dei manufatti lapidei artificiali 
(stucchi), Percorso Formativo Professionalizzante 1 dell'ISCR, pari a 7 CF; 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula sul  degrado e sugli interventi conservativi dei manufatti lapidei artificiali 
(stucchi) 1 CF lezioni teoriche pari a 8 ore ,ed in laboratorio 6CF di esercitazioni pratiche sui 
manufatti  in selenite delle transenne di finestre provenienti dalla chiesa di Santa Sabina in 
Roma, e sulle superfici decorate del portale borrominiano dei Palazzo Carpegna in Roma 

• Date (2013– 2014)    

• Tipo di azienda o settore  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Tipo di impiego  Docenza per l'anno accademico 2013-14 nell'ambito dell'insegnamento Restauro dei Manufatti 
lapidei artificiali 1, modulo degrado e interventi conservativi dei manufatti lapidei artificiali 
(stucchi), Percorso Formativo Professionalizzante 1 dell'ISCR, pari a 4 CF; 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula sul  degrado e sugli interventi conservativi dei manufatti lapidei artificiali 
(stucchi) 5 lezioni teoriche pari a 15 ore ,ed in laboratorio 90 ore di esercitazioni pratiche sui 
manufatti  in selenite delle transenne di finestre provenienti dalla chiesa di Santa Sabina in 
Roma. 

 

• Date (2012– 2013)    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, Via di San Michele 23, 00153 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Docenza per l'anno accademico 2012-13 nell'ambito dell'insegnamento Restauro dei Dipinti 
Murali 1 MSTO/05 (in condivisione)  modulo Storia delle tecniche di esecuzione e tecnologia dei 
materiali costitutivi , Percorso Formativo Professionalizzante 1 dell'ISCR, per un totale di 12 CF; 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula e in laboratorio nell'attività pratica di restauro sui dipinti murali strappati 
provenienti dal Battistero di Padova di Giusto de’Menabuoi. 

• Tipo di impiego  Docenza per l'anno accademico 2012-13 nell'ambito dell'insegnamento Restauro dei Dipinti 
Murali 2 ICAR/19 (in condivisione)  modulo Tecniche d’intervento, Percorso Formativo 
Professionalizzante 1 dell'ISCR, per un totale di 18 CF; 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in laboratorio nell'attività pratica di restauro sui dipinti murali strappati provenienti dal 
Battistero di Padova di Giusto de’Menabuoi. 

 

• Date (2011– 2012)    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, Via di San Michele 23, 00153 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Docenza per l'anno accademico 2011-12 nell'ambito dell'insegnamento Restauro dei Manufatti 
lapidei artificiali 2, modulo Storia delle tecniche di esecuzione e tecnologia dei materiali dei 
manufatti lapidei artificiali (stucchi), Percorso Formativo Professionalizzante 1 dell'ISCR, per un 
totale di 90 ore pari a 3 CF; 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in laboratorio nell'attività pratica di restauro e presso il cantiere didattico di Matera, 
Chiesa dei Cappuccini, in qualità di direttore operativo e preposto. 

 

• Date (2011– 2014)    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università la Sapienza di Roma, Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del 
Paesaggio per lo studio ed il restauro dei monumenti, Via Gramsci, 53 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi di  Roma  

• Tipo di impiego  Attività di docenza nell’ambito del corso di Conservazione dei materiali e Chimica applicata 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni teoriche specialistiche sui seguenti argomenti: Leganti inorganici e malte e Sistemi di 
consolidamento.  

 

• Date (2008 – 2009) 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, Via di San Michele 23, 00153 
Roma 
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• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Tesi di diploma della SAF, 58°Corso, Anno Accademico 2008-2009 dal titolo “Nanotecnologie e 
Conservazione: l’impiego delle microemulsioni come metodologia di pulitura per la rimozione di 
polimeri acrilici sui dipinti murali”, candidate Dell’Omo Tiziana, Lucia Di Paolo.  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza come relatore di Tecnica di restauro  

 

• Date (2007) 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università “la Sapienza” di Roma, Facoltà di Lettere, Dipartimento di Storia dell’Arte, Via 
Gramsci, 53 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi di  Roma  

• Tipo di impiego  Attività di docenza nell’ambito del corso di Conservazione dei materiali e Chimica applicata 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni teoriche specialistiche sui seguenti argomenti: leganti inorganici e malte e sistemi di 
consolidamento.  

 

• Date (2005-2006)    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, Via di San Michele 23, 00153 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Docenza di “Tecnica del restauro” nel settore della  Conservazione di dipinti murali e stucchi  
impartito agli allievi del I anno del corso dell’ICR del modulo specialistico Dipinti murali  per 
complessive  95 ore. 

• Principali mansioni e responsabilità  insegnamento pratico in laboratorio  

 

• Date (2005 – 2006)    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, Via di San Michele 23, 00153 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Docenza  di tecniche di restauro di dipinti murali   impartito agli allievi del IV anno del corso 
dell’ICR del modulo specialistico Dipinti murali  -una lezione per complessive 4 ore. 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento teorico delle tecniche di restauro dei dipinti murali 

   

• Date (2004 – 2005)    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, Via di San Michele 23, 00153 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Docenza di “Tecnica del restauro” nel settore della  Conservazione di dipinti murali e stucchi   
agli allievi del I anno del corso dell’ICR del modulo specialistico Dipinti murali,  per complessive 
128 ore 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento pratico in laboratorio 

 

 
 

• Date 2003-2004)    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, Via di San Michele 23, 00153 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Docenza di tecniche di restauro di stucchi materiali lapidei e superfici dell’architettura agli allievi 
del IV anno del corso dell’ICR del modulo specialistico Problemi conservativi dell’architettura  -2 
lezioni per complessive 10 ore 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento teorico sulla tecnica di restauro  

 

 • Date 2003-2004)    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, Via di San Michele 23, 00153 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Docenza di tecniche di restauro di dipinti murali e superfici dell’architettura agli allievi del IV 
anno del corso dell’ICR del modulo specialistico Dipinti murali  negli anni 2003-2004  -3 lezioni 
per complessive 10 ore 
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• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento teorico sulla tecnica di restauro dei dipinti murali 

 

• Date 1994-96    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, Via di san Michele 23, 00153 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Attività didattica per il corso  di Aggiornamento per Architetti e Storici dell’Arte 
dell’Amministrazione dei beni Culturali ed Ambientali (corsi ex legge 84/90 art. 1 lett C) 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento teorico  

 
 
 

• Date 1994    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, Via di San Michele 23, 00153 
Roma  

 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Docenza di tecniche di restauro di materiali lapidei e superfici dell’architettura  agli allievi del 
Corso di Perfezionamento dell’ICR -una lezione per complessive 4 ore. 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento teorico  

 

• Date 1993    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, Via di San Michele 23, 00153 
Roma  

 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Docenza  di tecniche di restauro di materiali lapidei e superfici dell’architettura agli allievi del 
Corso di Perfezionamento 1993 dell’ICR - una lezione per complessive 2 ore e 30-  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento teorico  

 
 
 
 

  ATTIVITÀ PRESSO IL MINISTERO  PER I BENI  E LE ATTIVITÀ CULTURALI 
 

• Date (dal 2002 al 2015)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, Via di san Michele 23, 00153 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Scuola di Alta Formazione 

• Tipo di impiego  Assunta nel 2002 nel ruolo di Assistente Restauratore di dipinti murali e stucchi (Area II F3) 
con contratto  part-time. Nel gennaio 2013 al termine della procedura di riqualificazione per il 
passaggio dall’area B all’area C ottiene la qualifica di Funzionario Restauratore Conservatore 
(Area III F1) . Nella progressione economica 2016 ottiene la fascia retributiva F2 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di tecnica di restauro. Insegnamenti teorici e pratici in cantiere ed in laboratorio; 
consulente in qualità di restauratore esperto in cantieri di Enti preposti alla tutela territoriale dei 
Beni (Soprintendenze); 
progettazione e direzione dei lavori  in qualità di restauratore esperto in cantieri di Enti preposti 
alla tutela territoriale dei Beni (Soprintendenze); 
partecipazione a gruppi di studio e di lavoro interni all’ISCR; 
membro di unità operative del MiBAC, come la “UOR 182” e poi il Gruppo di lavoro“Qualifiche 
professionali in materia di restauro”; 
responsabile di strutture interne dell’ISCR come la Segreteria Tecnica per la figura professionale 
del Restauratore e la segreteria della Commissione per il 64° Concorso di Ammissione alla SAF 
dell’ISCR. Responsabile del Laboratorio Dipinti murali e Stucchi (giugno 20169). 

 

• Date ( 2016-17)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, Via di san Michele 23, 00153 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni per le  Attività Culturali e per il Turismo 

• Tipo di impiego  Direttore operativo del cantiere di restauro dei frammenti della chiesa di san Pietro a 
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Tuscania  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Operativo per gli interventi conservativi sui dipinti murali in frammenti e strappati in 
seguito al terremoto del 1976, nelle fasi operative del cantiere affidate a ditte esterne. 

• Date ( 2017)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Generale Educazione e Ricerca - Istituto Superiore per la Conservazione ed il 
Restauro di Roma, Via di san Michele 23, 00153 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Membro MiBACT Commissione abilitante laurea Accademia Aldo galli di Como  

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione dell’abilitazione dei candidati a Restauratore di beni culturali e alla Laurea LRM-
02.( Sessione aprile) 

 

• Date ( 2016-15)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, Via di san Michele 23, 00153 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni per le  Attività Culturali e per il Turismo 

• Tipo di impiego  Direttore operativo del cantiere di restauro degli stucchi della Sacrestia e del “ricetto del 
lavamano” nel complesso borrominiano di san carlino alle Quattro Fontane  in Roma. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Operativo per gli interventi conservativi sulle superfici decorate in 
stucco, consulenza alla direzione lavori della Soprintendenza  per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici del Comune di Roma nelle fasi operative del cantiere affidate a ditte esterne. 

 

• Date ( 2016)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione generale Educazione e Ricerca - Istituto Superiore per la Conservazione ed il 
Restauro di Roma, Via di san Michele 23, 00153 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Membro MiBACT commissione abilitante laurea OPD Firenze  

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione dell’abilitazione dei candidati a Restauratore di beni culturali e alla Laurea LRM-
02. Sessione novembre. 

• Date ( 2014-15)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, Via di san Michele 23, 00153 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni per le  Attività Culturali e per il Turismo 

• Tipo di impiego  Direttore operativo del cantiere di restauro degli stucchi della Galleria dei Carracci in Palazzo 
Farnese 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Operativo per gli interventi conservativi sulle superfici decorate in stucco, 
consulenza alla direzione lavori della Soprintendenza  per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici del Comune di Roma nelle fasi operative del cantiere affidate a ditte esterne. 

 

 

 

• Date ( 2013)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, Via di san Michele 23, 00153 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Segretario  della Commissione per il  64° bando di concorso per la SAF dell’ ISCR 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento degli adempimenti propedeutici ed organizzativi  per le tre  prove d’esame e 
delle attività della Commissione di Concorso 

 

• Date ( 2012 - 2014)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, Via di san Michele 23, 00153 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Segreterie tecnica del gruppo di Lavoro “Qualifiche professionali in materia di restauro” 
costituito con decreto del Segretari generale MIBAC e presieduto dal Direttore ISCR 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione tecnica al lavoro del gruppo. 
 
 

• Date ( 2012 - 2014)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, Via di san Michele 23, 00153 
Roma 
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• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Consulente per   interventi di restauro delle superfici architettoniche del Complesso di san 
Francesco a Ripa 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e redazione scheda tecnica OS2 dell’intervento sul Fontanile del cortile 
settecentesco e Direttore Operativo per gli interventi conservativi sulle superfici decorate, 
consulenza alla direzione lavori della Soprintendenza  per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici del Comune di Roma nelle fasi operative del cantiere affidate a ditte esterne.  

 

• Date ( 2012 - 2014)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, Via di san Michele 23, 00153 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Consulente per   interventi di restauro della Galleria dei Carracci di Palazzo Farnese in Roma 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Operativo per gli interventi conservativi sui dipinti murali e sugli stucchi della 
Galleria dei Carracci, in collaborazione con i progettisti del Polo Museale Romano e della 
Soprintendenza  per i Beni Architettonici e Paesaggistici del comune di Roma.  

 

• Date ( 2011 - 2014) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, Via di san Michele 23, 00153 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Interventi di restauro del prospetto con il ninfeo del giardino e dell’antico refettorio del 
Convento di San Carlino alle Quattro Fontane in Roma, come consulenza alla 
Soprintendenza per i Beni  Architettonici e per il Paesaggio per il Comune di Roma 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista per gli interventi conservativi sulle superfici decorate dell’architettura e sugli 
stucchi borrominiani, consulenza alla direzione lavori nelle fasi operative del cantiere affidate 
a ditte esterne. 

 

• Date ( 2011 ) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, Via di san Michele 23, 00153 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Roma, Domus Aurea, Ambiente 24, Interventi di messa in sicurezza delle superfici decorate  

• Principali mansioni e responsabilità  Esecutrice degli interventi conservativi sulle superfici decorate ad affresco e redazione del 
capitolato speciale per le operazioni speditive di messa in sicurezza  

 

• Date (2010 - 2012)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, Via di san Michele 23, 00153 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Ricomposizione e restauro dei frammenti dell’affresco dell’abside della Chiesa di san Pietro a 
Tuscania (VT) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore operativo 

 

• Date (2010)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, Via di san Michele 23, 00153 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Ricomposizione e restauro degli affreschi in situ dell’abside della Chiesa di san Pietro a 
Tuscania (VT) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e coordinatore della progettazione degli interventi di restauro 
Direttore operativo per gli interventi sui dipinti murali 

 

• Date (2008-2011)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, via di San Michele 23, 00153 
Roma  

 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Lavori di restauro e del prospetto architettonico della facciata della chiesa di Sant’Andrea della 
Valle in Roma,  come consulenza per la Soprintendenza per i Beni  Architettonici e per il 



Pagina 7 –( Curriculum vitae di 
 Carla Giovannone) 

  

  

 

Paesaggio per il Comune di Roma 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione degli interventi sulle superfici architettoniche decorate, redazione della scheda 
tecnica OS2 e collaborazione col gruppo di progettazione nella redazione degli altri documenti di 
progetto,  afferendo all’Ufficio della Direzione dei lavori,  redazione di  una relazione preliminare 
sullo stato di conservazione delle superfici, direttore operativo di cantiere con esecuzione di 
assidui sopralluoghi al cantiere durante tutte le fasi del lavoro, dall’ottobre 2009 all’aprile 2011.  

 

• Date (2006-2009)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, via di San Michele 23, 00153 
Roma  

 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Ricomposizione e restauro dei frammenti dell’affresco dell’abside della Chiesa di san Pietro a 
Tuscania (VT) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e coordinatore della progettazione degli interventi di restauro 
Direttore operativo per gli interventi sui dipinti murali 

 

• Date  2007)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Lavori di restauro della Basilica inferiore di San Clemente in Roma Parete Nord, cantiere 
didattico 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore operativo, responsabile per la didattica, preposto alla sicurezza in cantiere 

 
 

• Date (dicembre  2006 - luglio 
2007) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali  

• Tipo di impiego  Lavori di restauro del prospetto architettonico di Palazzo dei Delfini in Roma, consulenza al 
cantiere della Soprintendenza per i Beni  Architettonici e per il Paesaggio per il Comune di 
Roma  

• Principali mansioni e responsabilità  attività di progettazione degli interventi delle superfici architettoniche decorate, redazione della 
scheda tecnica OS2 e collaborazione col gruppo di progettazione nella redazione degli altri 
documenti di progetto,  afferendo all’Ufficio della Direzione dei lavori, direttore operativo di 
cantiere con esecuzione di assidui sopralluoghi al cantiere durante tutte le fasi del lavoro, 
coordinamento delle indagini scientifiche  

 
 

• Date (luglio 2006 agosto 2007)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali  

• Tipo di impiego  Consulenza nell’attività di progettazione degli interventi di restauro e valorizzazione di Villa 
d’Este a Tivoli, della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Paesaggio 
del Lazio, interventi inseriti nel programma Lotto 2004-2006, Decreto di rimodulazione  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e  Direzione dei lavori; in particolare ha svolto attività di progettazione degli 
interventi delle superfici architettoniche decorate come quelle della fontana del Bicchierone, 
redigendo la scheda tecnica OS2 e collaborando col gruppo di progettazione nella redazione 
degli altri documenti di progetto. 
 

 

• Date ( 2006)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, via di San Michele 23,00153 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali  

• Tipo di impiego  Cantiere didattico ISCR di schedatura conservativa e pronto intervento di Napoli, Museo 
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Archeologico Nazionale 

• Principali mansioni e responsabilità  direzione operativa all’interno dell’Ufficio di Direzione dei Lavori, ai sensi dell’art 123 del DPR 
554/99,  e docenza nel cantiere didattico ISCR  

 

• Date ( 2006) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, via di San Michele 23, 00153 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali  

• Tipo di impiego  Membro del gruppo di lavoro per la manutenzione programmata del Cenacolo Vinciano  
nell’ambito del progetto attivato dall’ISCR di concerto con gli organi territoriali preposti alla tutela 
del bene.  

• Principali mansioni e responsabilità  controllo dello stato conservativo del dipinto, nel coordinamento della relativa documentazione 
fotografica, nella rimozione dei depositi superficiali dalle superfici dipinte, nell’esecuzione di 
prelievi delle polveri, nell’individuazione di indagini strumentali  utili per la conservazione ottimale 
dell’opera 

 

• Date (2005- 2006) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, via di San Michele 23, 00153 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali  

• Tipo di impiego  Membro del gruppo di lavoro per il restauro del costolone in frammenti della Vela di San Matteo 
nella Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi (prot.468 pos.34.13.02 del 20.01.06). 
 

• Principali mansioni e responsabilità  fase operativa  presso il laboratorio di Dipinti murali dell’ISCR e fase di cantiere, con il 
riposizionamento del costolone nella sede originaria. 

 
 

• Date agosto 2005- luglio 2006;)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, via di San Michele 23, 00153 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Lavori di restauro e valorizzazione di Villa d’Este a Tivoli, committente la Soprintendenza per i 
Beni Ambientali ed Architettonici e per il Paesaggio del Lazio, interventi inseriti nel programma 
Lotto 2004-2006 , D.M. 22.10.2004 e successivamente revocati con D.M. 26.01.2006  

 

• Principali mansioni e responsabilità  consulenza nell’attività di progettazione degli interventi di restauro  

 

• Date agosto 2005- luglio 2006)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Lavori di restauro della Fontana della Rometta a Villa d’Este, cantiere di restauro ISCR affidato a 
ditte esterne 

• Principali mansioni e responsabilità  progettazione dei lavori di restauro ai sensi della legge 109/94 e del regolamento DPR 554/99 in 
qualità di restauratrice esperta per gli interventi sui materiali lapidei e direzione operativa 
durante il cantiere di restauro ICR affidato a ditte esterne, sperimentazione di laboratorio su i 
materiali da impiegare. 

 

• Date (gennaio 2005 – giugno 
2007) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Consulenza ai lavori della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio per le 
province di Siena e Grosseto per il progetto “Piano del Colore della Città di Siena” nell’ambito 
della Legge Speciale per Siena, relativamente ai cantieri di restauro di alcuni  edifici siti in 
Piazza San Giovanni 13/16 e in Piazza del Campo a Siena, affidati a ditte esterne  

• Principali mansioni e responsabilità  consulenza nella progettazione e direzione dei lavori, esecuzione diretta di indagini preliminari, 
coordinamento delle indagini scientifiche e relazioni tecniche  

 

• Date (gennaio – giugno 2004;)   
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Cantiere  didattico dell’ISCR di restauro  dei dipinti murali di Giuseppe Ghezzi della Cappella del 
SS.mo Sacramento  nella basilica di San Paolo f.m. in Roma  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, partecipazione all’ufficio della direzione dei lavori e direzione operativa, ai sensi 
dell’art 123 del DPR 554/99,  docente e preposto del cantiere didattico  

 

• Date (aprile – ottobre 2002)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, via di San Michele 23, 00153 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Consulenza agli interventi di restauro e del prospetto architettonico del “Quarto del Dormitorio” 
del Convento della Chiesa di San Carlino alle Quattro Fontane in Roma,  della Soprintendenza 
per i Beni  Architettonici e per il Paesaggio per il Comune di Roma  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e consulenza alla direzione lavori degli interventi di restauro in qualità di 
restauratore esperto,  coordinamento delle indagini scientifiche  

 

• Date (gennaio-giugno 2002) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, via di San Michele 23, 00153 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Consulenza alla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio 
Storico Artistico e Etnoantropologico di Napoli e Provincia per gli interventi di restauro delle 
superfici architettoniche dell’Albergo dei Poveri a Napoli.  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza alla progettazione e direzione dei lavori con esecuzione e coordinamento delle 
indagini scientifiche preliminari  

 

• Date (gennaio-giugno 2002) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, via di San Michele 23, 00153 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Consulenza alla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio 
Storico Artistico e Etnoantropologico di Napoli e Provincia per gli interventi di restauro delle 
decorazioni della Stanza Cinese e altre limitrofe della Villa Favorita di Portici (Napoli)  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza alla progettazione e alla direzione dei lavori, coordinamento delle indagini  
scientifiche  

 

• Date (gennaio dicembre 2001) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e 
Etnoantropologico di Napoli e Provincia, Piazza del Plebiscito,1 Napoli. 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di tutela del patrimonio sul territorio di competenza del Mibac 

• Tipo di impiego  Assunta nel ruolo di assistente Restauratore di materiali lapidei e mosaici (Area II F3) con 
contratto part-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico di area del territorio delle province di Napoli; collaborazione nella 
progettazione degli interventi di restauro, collaborazione all’allestimento di mostre con 
esecuzione diretta di interventi di restauro, redazione di contributi scritti per cataloghi, 
schedatura conservativa delle opere conservate nel Museo del Palazzo Reale, attività di 
salvaguardia preventiva e consulente tecnico per gli interventi di restauro del territorio e del 
Museo in qualità di restauratore esperto. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 ATTIVITÀ COME LIBERO PROFESSIONISTA   
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• Date ( 2001 )   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Governatorato della Città del Vaticano, 

• Tipo di azienda o settore  Città del Vaticano 

• Tipo di impiego  Città del Vaticano, Musei e Gallerie Pontificie, restauro dei bagli delle navi di Nemi .  
  

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro completo delle opere lignee 

 

 

• Date ( 2001 ) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Lazio, Via Cavalletti, 2 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di tutela territoriale del MiBAC 

• Tipo di impiego  Tivoli, Villa d’Este- Fontane dei Draghi, dell’Organo e di Venere: manutenzione delle superfici 
architettoniche in mosaico, materiale lapideo e stucco della fontane suddette (sec XVII). 

• Principali mansioni e responsabilità  Esegue gli interventi  manutentivi quale membro dell’ ERRE Consorzio, 

 

• Date ( 2001 ) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sansedoni srl,  

• Tipo di azienda o settore  Impresa proprietaria dell’immobile 

• Tipo di impiego  Siena, Palazzo del Capitano: restauro delle superfici decorate del prospetto principale e della 
corte interna, restauro degli stemmi gentilizi (sec.XX). 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini preliminari e consulenza al restauro del prospetto principale in materiale lapideo e 
cortina laterizia e della corte interna, restauro completo degli stemmi gentilizi in intonaco dipinto 
della facciata. 
 

 

 

• Date ( 2000 ) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Roma, piazzetta San Marco, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di tutela territoriale del MiBAC  

• Tipo di impiego  Roma, Palazzo Barberini: restauro degli affreschi con “Finte prospettive” dei Tassi e del Lagi, 
degli affreschi monocromi con “Scene di Trionfi” di Polidoro da Caravaggio, e del dipinto ad olio 
su muro del Maratti raffigurante “Venere con amorini”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Esegue il restauro dei dipinti murali quale membro dell’A.T.I. Iazurlo - Giovannone – 
Mastropasqua 

 

 

• Date ( 2000 ) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Roma di Roma, Via di San Michele 17, 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di tutela territoriale del MiBAC  

• Tipo di impiego  Roma, Chiesa di San Carlino alle Quattro Fontane: restauro delle superfici architettoniche in 
stucco e dei materiali lapidei dell’interno della chiesa  borrominiana.  

• Principali mansioni e responsabilità  Esegue, il restauro delle superfici architettoniche in stucco e dei materiali lapidei dell’interno 
della chiesa, quale membro dell’ ERRE Consorzio 

 

 

• Date ( 2000 ) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Lazio, Via Cavalletti, 2 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di tutela territoriale del MiBAC 

• Tipo di impiego  Tivoli, Villa d’Este- Fontana della Civetta, restauro delle superfici architettoniche in mosaico, 
materiale lapideo e stucco della Fontana della Civetta (sec XVII). 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Esegue gli interventi  di restauro  quale membro dell ERRE Consorzio, 
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• Date ( 1999 ) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Roma di Roma, Via di San Michele 17, 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di tutela territoriale del MiBAC  

• Tipo di impiego  Roma, Chiesa di San Carlino alle Quattro Fontane: restauro delle superfici architettoniche in 
stucco e dei materiali lapidei del lanternino e della cupola della chiesa  borrominiana.  

• Principali mansioni e responsabilità  Esegue, il restauro delle superfici architettoniche in stucco e dei materiali lapidei, quale membro 
dell’ ERRE Consorzio 

 

 

• Date ( 1999 ) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Padri Trinitari Spagnoli, via del Quirinale 23, Roma  
 

• Tipo di azienda o settore  Ordine religioso   

• Tipo di impiego  Roma, Chiesa di San Carlino alle Quattro Fontane: restauro delle superfici architettoniche del 
Cantonale e del Campanile   

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro delle superfici architettoniche decorate.  
 

 

• Date ( 1998  ) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ferentino (Fr) 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale    

• Tipo di impiego  Ferentino (FR), Porta Sanguinaria: restauro delle superfici lapidee, nell’ambito di un progetto 
pilota finanziato dalla Commissione europea 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro delle superfici lapidee, quale membro dell’Erre Consorzio   
 

 

 

• Date ( 1999 ) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soc. Parnaso s.r.l  

• Tipo di azienda o settore  Impresa appaltatrice della  Soprintendenza Archeologica per il Lazio    

• Tipo di impiego  Tivoli (RM), Tempio della Sibilla: restauro delle superfici architettoniche del Tempio ( I a.C.). 
• Principali mansioni e responsabilità  Redige e coordina il progetto preliminare per la realizzazione di indagini conoscitive finalizzate al 

restauro delle superfici architettoniche del Tempio in travertino con finitura in stucco. 
 

• Date ( 1997  ) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Padri Trinitari Spagnoli, via del Quirinale 23, Roma  
 

• Tipo di azienda o settore  Ordine religioso   

• Tipo di impiego  Roma, Chiesa di San Carlino alle Quattro Fontane: restauro delle superfici architettoniche ad 
intonaco, stucco, mosaico, affresco policromo e materiali lapidei della facciata del Convento  
borrominiano sulla Via del Quirinale, con l’alta sorveglianza della Soprintendenza per i Beni 
Ambientali ed Architettonici di Roma. 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro delle superfici architettoniche decorate.  

 

• Date ( 1997 ) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Roma di Roma, Via di San Michele 17, 

Roma 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di tutela territoriale del MiBAC  

• Tipo di impiego  Roma, S. Maria in Aracoeli: restauro del paramento laterizio e lapideo della Cappella Bufalini (xv 
sec)  e del mosaico policromo posto sul cavetto della facciata (XIII sec). 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro completo delle superfici decorate e del mosaico  

 

• Date ( 1996  ) 

  

• Nome e indirizzo del datore di  Padri Trinitari Spagnoli, via del Quirinale 23, Roma  
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lavoro  

• Tipo di azienda o settore  Ordine religioso   

• Tipo di impiego  Roma, Chiesa di San Carlino alle Quattro Fontane: restauro delle superfici architettoniche della 
facciata laterale della Chiesa  borrominiana, nell’ambito di un progetto finanziato dalla 
Commissione Europea, con l’alta sorveglianza della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed 
Architettonici di Roma. 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro delle superfici architettoniche decorate.  

 

• Date ( 1994 ) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Roma di Roma, Via di San Michele 17, 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di tutela territoriale del MiBAC  

• Tipo di impiego  Roma, S.Andrea fuori Porta del Popolo (1550-54): restauro della facciata lapidea in peperino del 
Vignola 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro della facciata lapidea in peperino del Vignola, attivando parallelamente una 
collaborazione con i laboratori Prove sui materiali dell’ I.C.R. per una sperimentazione di prodotti 
consolidanti e protettivi per il peperino, come membro della soc. SEI. 

 

• Date (1990-91) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico Demoetnoantropologico del Piemonte, Via 
Accademia delle Scienze 5 Torino. 

• Tipo di azienda o settore  Ente di tutela territoriale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Restauro di due dipinti su tela provenienti da Varallo Sesia, (VC), Sacro Monte, raffiguranti  
Angeli adoranti di Melchiorre d’Enrico 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecutore e direttore tecnico dell’intervento  
Intervento effettuato con le restauratrici Fabiola Jatta e Laura Cibrario  
 
 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (2004)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università “La Sapienza” di Roma   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Lettere, Dipartimento di Storia dell’Arte 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea  in Lettere con indirizzo Storia dell’Arte Medioevale. 

 

• Date (2000) 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso pubblico per esami e per titoli per 14 posti di assistente restauratore di manufatti 
lapidei e musivi  del Ministero per i Beni e le Attività Culturali  

• Qualifica conseguita  Vincitrice del concorso  di Assistente  Restauratore di manufatti lapidei e musivi . 

 

 

• Date (1990-91) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Carlo Magri Srl  

• Tipo di azienda o settore  Società proprietaria  dell’immobile 

• Tipo di impiego  Roma, Palazzetto di Tizio da Spoleto in Piazza Sant’ Eustachio: restauro delle facciate 
affrescate da Taddeo e Federico Zuccari e decorate a stucco da Giulio Mazza  e del basamento 
in travertino, sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici 
di Roma. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro completo, indagini scientifiche e documentazione delle superfici decorate con dipinti 
murali e stucchi, interventi eseguiti in  ATI con le restauratrici Fabiola Jatta e Laura Cibrario  
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• Date (2000) 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero per Beni e le Attività Culturali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso pubblico per esami e per titoli per 8 posti di assistente restauratore di pitture murarie e 
stucchi   

• Qualifica conseguita  Idoneità al concorso di Assistente restauratore di pitture murarie e stucchi   

 

 

• Date (1989) 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Centrale del Restauro di Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione nel Restauro e Conservazione dei materiali lapidei, mosaici e stucchi 
e  delle superfici architettoniche . 

• Qualifica conseguita  Specializzazione nella conservazione e restauro dei materiali lapidei, mosaici e stucchi e  
delle superfici architettoniche . 

 

• Date (1986- 1988)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Centrale del Restauro, Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Alta Formazione per Restauratori di Beni Culturali 

Indirizzo specialistico: restauro dei dipinti murali, dipinti su supporto ligneo e tessile, manufatti 
scolpiti in  legno, dipinti su carta.   

• Qualifica conseguita  Diploma di Abilitazione all'Esercizio della Professione del Restauratore  

 

 

 

• Date 1983   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo-Ginnasio “Marco Tullio Cicerone” di Arpino (Fr) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità classica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità  Classica  

 
 
 
          CORSI DI AGGIORNAMENTO 

 

• Date (2014) 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISCR  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla Pulitura LASER; Corso sulla Sicurezza nei Luoghi di lavoro per  dirigenti e preposti 
ai sensi del DLgs 81/2006;  Corso di primo soccorso ed Antincendio  

• Qualifica conseguita  Attestati di frequenza. 

 

• Date (2012) 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIBAC direzione generale per l’Organizzazione, gli Affari Generali, l’Innovazione, Il Bilancio ed il 
Personale-Servizio IV 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuovo CAD e digitalizzazione della P.A. e l’Attività Contrattuale della P.A.: codice dei Contratti  

• Qualifica conseguita  Attestati di frequenza. 

 

• Date (2010) 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Aggiornamento: "Formulazione di miscele alternative di solventi organici e confronto 
con i sistemi acquosi"  

IL RISCHIO CHIMICO DA SOLVENTI ORGANICI NEL RESTAURO: FORMULAZIONE DI 
MISCELE ALTERNATIVE E CONFRONTO CON I SISTEMI ACQUOSI 

 organizzato dall’ Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro 

• Principali materie / abilità  Pulitura con sistemi enzimatici, soluzioni acquose, e miscele solventi organici anche in gel 
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professionali oggetto dello studio supportanti. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 

 

 

• Date (2009) 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso avanzato  Informatica “ECDL” nell’ambito del progetto nazionale “2L-Lifelong Learnirg” del  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo pacchetto Office 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 

 

• Date (2005) 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Aggiornamento: "Tecniche di pulitura delle superfici policrome” 

organizzato dall’ Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro  

docente dott. Paolo Cremonesi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pulitura con sistemi acquosi, e miscele solventi organiche anche in gel supportanti. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità organizzative di lavoro relative alla gestione delle risorse umane: capacità di 
coordinamento di gruppi di lavoro e di relazioni interdisciplinari tra studiosi di varie discipline. 
Competenze acquisite nell’esecuzione e/o nella direzione di cantieri di restauro della Pubblica 
Amministrazione. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima capacità di utilizzo di macchinari e attrezzature utilizzati nel campo del restauro. 

Corsi di aggiornamento nell’ impiego di nuovi prodotti e materiali per la pulitura, il 
consolidamento e la conservazione dei dipinti murali, materiali lapidei, stucchi e superfici 
decorate dell’architettura. 

 Utilizzo pacchetto Office e buona padronanza nell’uso del programma Autocad.  

(competenze acquisite in corsi interni nella Pubblica Amministrazione).  

Ottime  capacità nella documentazione fotografica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Competenze artistiche nel disegno e nella pittura ad olio e ad acquerello,  acquisite in ambito 
scolastico e coltivate privatamente.  
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Ha svolto la seguente attività di ricerca: negli anni 1990-91 con il Laboratorio Prove sui Materiali 
dell’I.C.R.  su metodi di controllo non distruttivi nel restauro di dipinti murali e materiali lapidei; 
negli anni 1993-94  con il Servizio Beni Architettonici dello stesso Istituto sulla valutazione 
dell’innocuità della pulitura  LASER  su materiali lapidei a confronto con sistemi di pulitura 
meccanici; nel 1994-95 presso i Laboratori scientifici dell’  I.C.C.R.O.M. per l’ elaborazione di 
indagini scientifiche su opere di particolare rilevanza come il Giudizio Universale della Cappella 
Sistina e gli affreschi dell’Oratorio dei XL Martiri al Foro Romano; nel 2000  con il Laboratorio di 
Chimica e di Prove sui Materiali dell’I.C.R. sulla  valutazione dell’efficacia del consolidamento 
con idrossido di bario su provini sperimentali ad affresco. 
Ha partecipato nel 1994 al “Piano organico di catalogazione, inventariazione, elaborazione della 
Carta del Rischio  del Patrimonio Nazionale” (legge 19/04/1990 n° 184), progetto del Ministero 
per i Beni Culturali ed Ambientali sotto la direzione tecnico-scientifica dell’ Istituto Centrale per il 
Restauro. 
Nel 1994 ha lavorato con l’Associazione Restauratori d’Italia alla redazione del Capitolato 
Speciale d’Appalto per il Restauro dei Beni Artistici,Prezziario A.R.I. pubblicato dalla DEI nel 
1995. 
Nel 1999 ha collaborato con il Gruppo Normal Umidità nella redazione del Capitolato Speciale 
per le opere di risanamento da Umidità.  

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida  B 
 
Attestato di Responsabile del Servizio di primo Soccorso nei luoghi di lavoro 
 
Attestato di addetto antincendio e all’evacuazione dei lavoratori  
 
Attestato di addetto a Preposto e suoi obblighi in materia di Salute e Sicurezza del Lavoro 
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PUBBLICAZIONI   Cerreta, C. Giovannone, Alterazione di protettivi e fissativi sintetici applicati su supporti 
porosi interessati da fenomeni di migrazione  e cristallizzazione di sali solubili: 
simulazioni sperimentali in laboratorio in “ Influenza dell’ambiente costiero e dello 
spray marino sulla pietra calcarea e sul marmo”. Atti del I° Simposio Internazionale 
sulla Conservazione dei Monumenti nel Bacino Mediterraneo, Bari 7-10 giugno 1989.    

 M.S. D’Urbano, C. Giovannone, P. Governale, A. Pandolfi, U. Santamaria, La pulitura 
LASER di superfici lapidee: messa a punto di una metodologia standardizzata per il 
controllo degli effetti, in “Materiali lapidei  e monumenti: metodologie per l’analisi del 
degrado e la conservazione”. Atti del III° Simposio Internazionale sulla Conservazione 
dei Monumenti nel Bacino Mediterraneo, Venezia 22-25 giugno 1994. 

 P.R. David, M. G. De Monte, C. Giovannone Scelte metodologiche e ricerca 
interdisciplinare nel restauro della facciata lapidea di S. Andrea fuori Porta del Popolo, 
in “ Bilancio e Prospettive”. Atti del Convegno di Studi, Bressanone 5-8 luglio 1994.  

 P.R. David, M. G. De Monte, C. Giovannone  Il restauro  della facciata di S. Andrea 
del Vignola a Roma, in “Bollettino d’Arte” n° 83 gennaio-febbraio 1994.    

 A.A.V.V. Restauro dei Beni Artistici, Prezziario A.R.I., DEI tipografia del Genio Civile, 
Roma 1995 e ristampe successive.   

 M.C. Gaetani, C. Giovannone, P. Governale, U. Santamaria,  Pulitura meccanica e 
fisica, metodi e sistemi di controllo, in “Materiali per l’aggiornamento nel restauro” corsi 
ex legge 84/90 art.1 lett C, Formazione ed aggiornamento del personale tecnico-
scientifico del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali. Edizioni De Luca, Roma 
1998.  

 E. Borrelli, F. Cerry, C. Giovannone, M. Laurenzi Tabasso, U. Santamaria, Colore e 
parametri cromatici del Giudizio Universale: contributo alla valutazione della pulitura e 
alla conoscenza della tecnica pittorica, in “Michelangelo La Cappella Sistina, Rapporto 
sul restauro del Giudizio Universale” 1999 Musei vaticani- Istituto Geografico De 
Agostini di Novara.  

 Giovannone Il restauro del mosaico del cavetto di S.Maria in Aracoeli, in Atti del VI 
Colloquio AISCOM, Venezia 20-23 gennaio 1999.   t 

 M. Bonavia, C. Giovannone, D. Luzi, Il medaglione musivo del portale della facciata 
borrominiana del Convento di San Carlino alle Quattro Fontane in Roma, in  Atti del VI 
Colloquio AISCOM, Venezia 20-23 gennaio 1999.  

 M. Bonavia, C. Giovannone, San Carlino alle Quattro Fontane Il restauro del 
Campanile, Gangemi Editore, Roma 1999.  

 Giovannone Restauro conservativo di Porta Sanguinaria. Note di cantiere, in A.A.V.V. 
“Cinte murarie di antiche città del Lazio. Progetto di conservazione e valorizzazione 
della cinta muraria e dei monumenti della città di Ferentino e della civita di Artena”. 
Commissione europea – Direzione generale X/D/2 Conservazione e Valorizzazione 
del patrimonio architettonico europeo 1996 – Pubblicazione dei risultati del progetto: 
marzo 2000. t 

 M. C. Gaetani, C. Giovannone, U. Santamaria, L. Cibrario, F. Jatta Valutazione del 
comportamento nel tempo di prodotti idrorepellenti impiegati sui prospetti del 
palazzetto di Tizio da Spoleto in Roma, in “Feltre città dipinta. Il progetto Leader II 
Riqualificazione fronti urbane a Feltre” Atti della giornata di studio Feltre 30 marzo 
2000. 

 Giovannone Il restauro di dipinti con figure mitologiche: la ricomposizione di frammenti 
inediti, in “L’Antico. Opere recuperate” Quaderni di Palazzo Reale n° 8. Napoli,  
maggio 2001.  

 B. Adembri, S. Gizzi, C. Giovannone Problemi storici e di conservazione degli stucchi 
romani del cosiddetto Tempio della Sibilla sull’acropoli di Tivoli, in “Lo Stucco. Cultura, 
tecnologia ,conoscenza”. Atti del Convegno di Studi, Bressanone 10-13 luglio 2001. s 

 C.Giovannone, M.Ioele, P. Santopadre, U. Santamaria Sperimentazione sull’efficacia 
del trattamento consolidante con idrossido di bario su campioni di intonaco ad alto 
contenuto salino, in Bollettino dell’Istituto Centrale per il Restauro n°7.    

 C .Giovannone Il recupero della facies cromatica della facciata laterale della Chiesa di 
San Carlino alle Quattro Fontane e del prospetto del Convento su via del Quirinale, in 
“La Fabrica di San Carlino alle Quattro Fontane: gli anni del restauro” a cura di Paola 
Degni, Bollettino d’Arte, Volume speciale 2007.   

 C. Giovannone Il restauro del campanile e del cantonale della Chiesa di San Carlino 
alle Quattro Fontane: il recupero della connotazione architettonica, in “La Fabrica di 
San Carlino alle Quattro Fontane: gli anni del restauro” a cura di Paola Degni, 
Bollettino d’Arte, Volume speciale 2007. t 

 A.Borzomati, C.Giovannone, E.Ozino Caligaris La decorazione del Casino del Bufalo: 
Sacrificio di Andromeda. Lo stato di conservazione e l’intervento di restauro, in 
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“Polidoro da Caravaggio Il restauro delle decorazioni del Casino del Bufalo” Quaderno 
I, Gangemi Editore, Roma 2007. 

 C.Giovannone, A.Guglielmi, G.Prisco  Stuccature ed integrazioni, in “Filologia dei 
materiali e trasmissione al futuro. Indagini e schedatura sui dipinti murali del Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli” a cura di Gabriella Prisco, Gangemi Editore, Roma 
2009.  

 Di Cosimo, C. Giovannone, A .Guglielmi, C. Longo, G. Prisco La scheda conservativa 
di rilevamento per dipinti murali staccati, in “Filologia dei materiali e trasmissione al 
futuro. Indagini e schedatura sui dipinti murali del Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli” a cura di Gabriella Prisco, Gangemi Editore, Roma 2009.  

 C. Giovannone L. Luvidi, A. Mecchi, S.Resic, G. Sidoti,  Efficacia e durabilità di 
trattamenti a base di biossido di titanio applicati a superfici lapidee, in “Lo stato 
dell’Arte 2011”, Atti del Convegno di Studi, Cosenza 13-15 ottobre 2011. 

 F. Aramini,, P. Biocca, A. Brunetto, L. Conti, C. Giovannone, V.Massa, S. Pannuzi, G. 
Sidoti “Effetti della radiazione laser su transenne in stucco gessoso e selenite dalla 

basilica di Santa Sabina in Roma”, Atti del Convegno  APLAR 5 - Città del 
Vaticano, 18-19 settembre 2014 F. 

 S. Pannuzi F. Aramini L. Conti, C. Giovannone, V. Massa, G. Sidoti “Elementi in 
stucco di età altomedioevale a Roma e nel Lazio: le transenne di finestra della basilica 
di Santa Sabina sull’Aventino”, PreAtti del VII Congresso Nazionale di Archeologia 
Medievale, Lecce, 9-12 settembre 2015.  

 C. Giovannone, E. Ozino Caligaris, P. Scarpitti, L. D’Agostino, F. Aramini, M. Bartolini, 
G. Sidoti, M. Torre “Uno stucco particolare per i dipinti murali staccati di Giusto De’ 
Menabuoi del battistero della Cattedrale di Padova”, Atti del XIII Congresso Nazionale 
IGIIC “Lo Stato dell’Arte” – Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale – 
Torino 22-24 ottobre 2015. 

 F.Aramini, A.Brunetto, C. Giovannone, A. Iaccarino Idelson,  V.Massa, S. Pannuzi, 
“Restauro delle antiche transenne di Santa Sabina a Roma: lettura critica degli 
interventi passati e presenti”, Atti del XXXII° Convegno  Scienza e Beni Culturali 
Eresia ed Ortodossia nel Restauro, Bressanone 28 giugno - 1 luglio 2016. 

 A. Iaccarino Idelson, S. Pannuzi, A. Brunetto, G. Galanti, C. Giovannone, V. Massa, C. 
Serino, F. Vischetti “Use of 3D technologies within the conservation of the ancient 
windows of the basilica of S. Sabina in Rome. Construction of exhibition stands in 
carbon composite on a milled structure.” in The International Archives of the 
Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-
5/W1, 2017 GEOMATICS & RESTORATION – Conservation of Cultural Heritage in 
the Digital Era, 22–24 May 2017, Florence, Italy. 

 L. Barucci, A. Brunetto, E. Cajano, G. Capriotti, M.Cardinali, T. Cavalieri,M. 
Demmelbauer, D. Luzi, C. Giovannone, D. Milani, E. Ozino Caligaris,P. Pastorello, E. 
Settimi” Il recupero tramite sinergie laser di antiche iscrizioni e disegni sulle superfici a 
stucco della Galleria dei Carracci” in Atti del Convegno APLAR 6 Firenze 14-15 
settembre 2017 (in corso di pubblicazione) 

 

 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto indicato nel D.Lgs 196/03 e successive integrazioni  
In ottemperanza all’Art. 10della L. 31/12/1996 n. 675 (art. 48 DPR 445/00) il sottoscritto dichiara , sotto la propria responsabilità 
che quanto riportato nel presente curriculum risponde al vero. 
Ultimo aggiornamento: 10 luglio 2017 
 

 


