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Via Susa 23, 10138, Torino, Italia  

06/11/2018 – ATTUALE – Torino, Italia 
DIRETTORE DI PALAZZO CARIGNANO – DIRETTORE REGIONALE MUSEI PIEMONTE 

 
Nel ruolo di direttore e responsabile delle collezioni mi sono occupata della gestione, della conservazione,
dell'organizzazione, della valorizzazione e della promozione degli spazi e dei beni culturali del museo oltre alla
pianificazione delle attività e della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
Oltre alla redazione della Carta dei Servizi e dello Statuto, si è proceduto all'elaborazione del Piano Scientifico e del Piano
della sicurezza e dell'emergenza (DM 30/6/2016).
In virtù dell'incarico di Dirigente ai sensi del D. Lgs 81/08 e s.m.i per il sito di Palazzo Carignano (con Decreto n. 4 del
14.02.2019) mi
sono occupata della sicurezza dell'edificio, comprendente anche gli uffici del Direzione regionale Musei Piemonte, e dei
lavoratori collaborando con l'RSPP anche all'elaborazione del Piano di Emergenza e del DVR. In occasione
dell'emergenza sanitaria da Covid-19 mi sono occupata della gestione dell'emergenza per sede museale e per gli uffici
con sede in Palazzo Carignano, provvedendo ad attivare strategie per il contenimento del virus, fornitura di DPI
adeguati ed elaborando il Piano di prevenzione e mitigazione dei rischi per l'emergenza epidemiologica Covid-19.
In questa occasione è stato necessario ripensare alle strategie comunicative ed educative del museo quali ad esempio
l'organizzazione della conferenza in streaming sul pittore Stefano Maria Legnani (detto il Legnanino), la messa in rete
del video su Palazzo Carignano realizzato dai ragazzi di Teatro8, affetti dalla sindrome di Asperger, e sottotitolato da
+Cultura Accessibile e l'accordo con Google Arts&Culture. Al fine di migliorare l’accessibilità, sono stati realizzati una
campagna fotografica e tre video, in italiano e in inglese, da impiegare sia in loco sia sul sito web e sui canali social
della DRM Piemonte.
È inoltre in corso di affidamento un progetto che consentirà di migliorare l’accessibilità sensoriale e cognitiva
attraverso la realizzazione di apparati multilingue e multitarget.  
Nell'ambito della gestione delle risorse umane sono state predisposte efficaci soluzioni al fine di garantire l'apertura
del percorso museale al pubblico nonostante la drastica riduzione di personale, che hanno compreso anche accordi
con l'Associazione culturale "Amici di Palazzo Reale" e con il Comune di Torino per supportare gli AFAV nella
conduzione della visita al museo.
Per ciò che concerne la valorizzazione di Palazzo Carignano sono state organizzate e promosse diverse attività per le
famiglie, per i bambini e visite tematiche e sono stati predisposti e attuati accordi con soggetti pubblici e privati per
attività da svolgersi nel museo al fine di valorizzarne principalmente parti non regolarmente aperte al pubblico.
 Grande attenzione è data alla predisposizione di progetti di comunicazione di Palazzo Carignano in accordo con
l'ufficio comunicazione della Direzione regionale Musei Piemonte.

Torino, Italia  

12/03/2020 – ATTUALE 
VICEDIRETTORE, RESPONSABILE DELLE COLLEZIONI E DEGLI ARREDI E RESPONSABILE DEI SERVIZI EDUCATIVI DI
VILLA DELLA REGINA – POLO MUSEALE DEL PIEMONTE 

In qualità di Vicedirettore e responsabile delle collezioni di Villa della Regina, in occasione dell'emergenza sanitaria da
Covid-19, ho collaborato con il Direttore nella gestione dell'emergenza provvedendo ad attivare strategie per il
contenimento del virus, fornitura di DPI adeguati e nell'elaborazione del Piano di prevenzione e mitigazione dei rischi per
l'emergenza epidemiologica Covid-19. In qualità di responsabile delle collezioni ho coordinato gli operatori museali per la
realizzazione di attività di comunicazione e attività educative da promuovere via web. A seguito dell'accordo con
l'accordo con Google Arts&Culture si sta inoltre procedendo all'individuazione di temi e opere da inserire online.
Inoltre per la promozione della Residenza, il 9.05.2020, ho partecipato alla Giornata Nazionale del Vino e dell'Olio,
organizzata dall'AIS in collaborazione con il MIPAAF, il MIUR e il MìBACT, con un intervento su Villa della Regina e il suo
vigneto urbano tra storia, arte e future prospettive di valorizzazione.
 

Torino, Italia  

21/02/2020 – ATTUALE 
DIRETTORE OPERATIVO STORICO DELL'ARTE RELATIVAMENTE AL RESTAURO DEI BENI MOBILI DEL CASTELLO
DUCALE DI AGLIÈ – CASTELLO DI AGLIE' - (TO) - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLE RESIDENZE SABAUDE. RESTAURO
FONTANA DEI 

Torino, Italia  

ESPERIENZA LAVORATIVA

mailto:chiara.teolato@beniculturali.it


24/01/2019 – ATTUALE 
COLLABORATORE DEL RUP PER GLI INTERVENTI DI SICUREZZA PER IL RILASCIO DEL CPI DI PALAZZO CARIGNANO
(PROGRAMMAZIONE TRIENNALE LL.PP. 2018-2020- ANNUALITÀ 2018 – POLO MUSEALE DEL PIEMONTE 

Torino, Italia  

17/06/2019 – 27/10/2019 
DIRETTORE DEL CASTELLO DUCALE DI AGLIÉ CON RUOLO DI FUNZIONARIO DELEGATO (NOMINATA CON ODS N.
12 DEL 17.06.2019 E RINNOVATA CON ODS N. 18 DEL 9/08/2019. PRECEDENTEMENTE, DAL 28.05.2019 AL
16.07.2019, VICEDIRETTORE DEL SITO (NOMINATA CON O.D.S. N. 9 D – POLO MUSEALE DEL PIEMONTE 

Nel mio ruolo di direttore, in questo caso quale funzionario delegato, mi sono occupata della gestione, della
conservazione, dell'organizzazione, della valorizzazione e della promozione degli spazi e delle collezioni del Castello
oltre alla pianificazione delle attività, di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
In particolare, per ciò che concerne gli aspetti della sicurezza, ho collaborato all'aggiornamento del Piano di Emergenza
e del DVR assieme all'RSPP e all'RTS del sito.
Per ciò che riguarda la valorizzazione del Castello sono state organizzate e promosse diverse attività per le famiglie, per
i bambini e visite tematiche.
Nei mesi di Direzione del Museo si è inoltre provveduto a coordinare e seguire il progetto UNESCO (fondi legge
77/2006 E.F. 2016) di catalogazione degli arredi storici individuando i beni da catalogare, dopo un'attenta analisi delle
priorità
 
 

Torino, Italia  

2013 – 2018 
FUNZIONARIO STORICO DELL’ARTE – SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI PER IL PIEMONTE 

 
INCARICHI:
Referente per il Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali per il Piemonte per il Gruppo di
Lavoro attivo sul Piano di Gestione del sito seriale UNESCO “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia”;
 
Coordinatore del gruppo UNESCO della Direzione Regionale e poi del Segretariato regionale per il Piemonte;
 
Incarico di supporto al RUP, per la parte di del progetto riguardante i beni storico artistici nell’ambito del Piano
strategico “Grandi progetti culturali - annualità 2017/2018 - restauro e valorizzazione delle residenze sabaude: Castello
di Agliè. Progettazione esecutiva e direzione operativa del restauro della fontana dei Fiumi e di altri beni mobili”;
 
Incarico di espletamento delle procedure di selezione relative alle domande pervenute per le sedi di competenza del
Segretariato regionale del Piemonte – Programma Operativo Nazionale Cultura e Sviluppo – FESR 2014-2020 – Bando
di selezione per complessivi 1.050 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale in Italia; Incarico avuto
a seguito dell’ideazione presentazione del progetto di Servizio Civile Nazionale per i Musei Reali (sedi coinvolte: Museo
Archeologico, Galleria Sabauda, Palazzo Reale e Armeria Reale) e per il Polo Museale (sedi coinvolte: Palazzo Carignano,
Villa della Regina, Castello di Agliè e Reale Castello di Racconigi): Cultura Giovani Musei in Piemonte;
 
Incarico di verifica delle condizioni di idoneità dei locali destinati ad ospitare le opere per la mostra Da Raffaello a
Canova. Capolavori dell’Accademia di San Luca presso il Forte di Bard;
 

Torino, Italia  

16/12/2013 – 10/12/2014 – Torino, Italia 
FUNZIONARIO STORICO DELL'ARTE – DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE 

Ideatrice e responsabile tecnico per l’attuazione del progetto (Legge 77/2006) finanziato con DM 1.07.2016, 327, cap.
7305, E.F. 2015 “Precatalogazione del patrimonio artistico delle Residenze Sabaude per un recupero degli allestimenti
storici”, finanziato per 130.000 euro;
 
Responsabile tecnico per l’attuazione del progetto (Legge 77/2006) approvato con DM 26.08.2014, n. 171, E.F. 2013
“Precatalogazione del patrimonio storico artistico appartenente al sito seriale UNESCO Le Residenze Sabaude per il
recupero degli allestimenti storici e la costruzione di una banca dati comune”, finanziato per 101.000 euro. Il progetto
ha previsto:



1.   Il recupero della banca dati di Palazzo Reale “banca dati di Palazzo Reale progettata da ing. Leone” e riversamento
in schede di catalogo standard o previste dal sistema OrdiTO ad opera della ditta TAI s.a.s.
2.   Precalatogazione dei beni mobili del primo piano di Palazzo Reale e dei dipinti del Reale Castello di Racconigi, con
ricognizione inventariale di tutti i dipinti presenti;
 
Ideatrice e responsabile tecnico per l’attuazione del progetto (Legge 77/2006) finanziato con DM 24.11.2015, rep. 531,
cap. 7305, E.F. 2014 “Piano di comunicazione integrata del sito seriale UNESCO Residenze Sabaude: sviluppare un’unica
rete per esprimere più identità”, finanziato per 150.000
euro;
 
Partecipazione ai lavori degli Stati Generali del Turismo Sostenibile, Pietrarsa (1-3.10.2015);
 
Referente per gli aspetti storico artistici del progetto “Precatalogazione del patrimonio storico artistico appartenete al
sito seriale
UNESCO per il recupero degli allestimenti storici e la costruzione di una banca dati comune” (Legge 77/2006), E.F. 2013.
Il progetto ha previsto la campagna di precatalogazione dei beni mobili del secondo piano di Palazzo Reale e del
Castello di Govone;
 
Responsabile e RUP del progetto “Viaggio nei Luoghi dell’Arte” – vincitore del I concorso nazionale “Apriti sesamo” –
Progetto prototipale per la fruizione dei siti della cultura ad utenti diversamente abili;
 
Referente funzionario storico dell’arte, per gli aspetti storico artistici, del gruppo UNESCO per il progetto
“Implementazione banca dati e
aggiornamento webgis”, sito seriale UNESCO “Le Residenze Sabaude”. Intervento di precatalogazione delle collezioni di
Palazzo Reale (Legge n. 77/2006, E.F. 2012);
 
Referente per la Direzione Regionale del Piemonte del sito seriale UNESCO “Le Residenze Sabaude”.
 
Collaborazione alle ricerche per il restauro della statua in bronzo raffigurante Napoleone di Antonio Canova a Brera;
 
Responsabile dell’Ufficio Servizi Educativi della Direzione Regionale del Piemonte con il compito di coordinare i Servizi
Educativi degli
istituti MìBACT del Piemonte

1998 – 2013 
INSEGNANTE DI LETTERE (CLASSE DI CONCORSO A043), SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. 

Insegnante di ruolo dal 1/09/2007 al 15/12/2013, scuola secondaria di I grado;
pre-ruolo dal 9/09/2002 al 31.08.2007, scuola secondaria di I grado;
dal settembre 1998 all'agosto 2002 insegnante di lettere (classe di concorso A043) presso l’Istituto paritario “Giovanni
Paolo II” di Ostia (Roma)
 

Roma, Italia  

2017 – 2018 – Milano, Italia 
MASTER SNA-SDA, EXECUTIVE MASTER IN MANAGEMENT DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, EMMAP 8 – Scuol
a di Direzione Aziendale Bocconi 

Vincitrice della borsa di studio SNA

2017 – Torino, Italia 
CORSO UNIVERSITARIO DI FORMAZIONE, LEADERSHIP E MANAGEMENT NELLE P.A – Programma INPS Valore P.A,
IMT Scuola Alti Studi Lucca 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



2012 – Ferrara, Italia 
BORSA DI STUDIO, FONDAZIONE ERMITAGE ITALIA – Fondazione Ermitage Italia 

Progetto di ricerca: Bronzetti romani dalla manifattura Righetti nella collezione di Caterina II di Russia
 
Il progetto si è focalizzato sul collezionismo, presso la corte di Caterina II, dei bronzetti romani realizzati dalla bottega
romana di Francesco Righetti. In questa occasione è stato possibile indagare sui piccoli bronzi arrivati nelle collezioni
russe nel XVIII secolo, sulle figure degli intermediari, l’agente Johann Friedrich Reffeinstein e il console russo a Roma
Gaspare Santini, e sul loro utilizzo nella decorazione degli interni, secondo il gusto del tempo, della residenza del
principe Nicolaj Borisovich Jusupov a San Pietroburgo e nel suo palazzo di Arkhangelskoe, alle porte di Mosca, oltre al
collezionismo dei bronzi romani da parte dell’imperatrice Caterina II di Russia

2011 – 2012 – Londra, Regno Unito 
POST-DOC FELLOWSHIP, PAUL MELLON CENTRE FOR STUDIES IN BRITISH ART – Paul Mellon Centre for Studies in
British Art 

Progetto di ricerca: Seriality after the Antique: decorative Roman bronzes (1760-1800). 
 
Oggetto della ricerca è stata la fortuna dei modelli scultorei classici tra la fine del XVIII e l'inizio el XIX secolo e il loro
utilizzo nella decorazione degli interni

2010 – 2011 – Roma, Italia 
ASSEGNO DI RICERCA. – Università di Roma Tre 

Titolo del Progetto: Per una storia del mercato dell’arte. Da Roma all’Europa e al Nuovo Mondo, tra la seconda metà del XVIII
secolo e la fine del XIX, PRIN diretto da Prof.ssa Liliana Barroero
 
Oggetto della ricerca è stato il mercato dell'arte antica e delle sue riproduzioni a Roma tra la fine del Settecento e
l'inizio dell'Ottocento

2010 – Stoccolma, Svezia 
BORSA DI STUDIO, LERICI FOUNDATION – Istituto Lerici 

Progetto di ricerca: Roman Decorative Bronzes in the Collection of King Gustav III of Sweden
 
Oggetto della ricerca è stata la ricostruzione dei contesti decorativi principalmente nel Palazzo Reale di Stoccolma e nel
Castello reale di Drottningholm. Questa è stata l'occasione per poter attribuire per la prima volta a Luigi Valadier una
serie di bronzetti utilizzati nella decorazione delle stanze di Gustavo III

2009 – Londra, Regno Unito 
BORSA DI STUDIO, FRANCIS HASKELL MEMORIAL FUND – Francis Haskell Memorial Fund 

Progetto di ricerca: “Roman Decorative Bronzes in Sweden (1760-1820)”
 
Grazie a questa borsa di studio ho potuto ricostruire il mercato dei piccoli bronzi tratti dall'antico in Svezia presso la
corte di Gustavo III e il loro utilizzo nella decorazione delle residenze reali svedesi tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX
secolo.

2008 – Londra, Regno Unito 
BORSA DI STUDIO, PAUL MELLON CENTRE FOR STUDIES IN BRITISH ART – Paul Mellon Centre for Studies in British
Art 

Progetto di ricerca: “Roman Decorative Bronzes and the Taste for the Antique in the British Country House (1750-1820)”
 
La borsa di studio del Paul Mellon Centre mi ha permesso di approfondire le collezioni e il tema della decorazione degli
interni tra la fine del XVIII e il XIX secolo nelle country houses di Syon House, Blenheim Palace, Anglesy Abbey, Saltram
House e Alnwick Castle e quello delle residenze cittadine, non più conservate, a cui erano destinati la maggior parte dei
bronzetti Zoffoli. La ricerca mi ha portato anche ad indagare i contesti collezionistici, la storia e il mercato di alcuni dei
bronzi Zoffoli e Righetti ora conservati al Victoria and Albert Museum, al Ftzwilliam Museum di Cambridge,
all'Ashmolean Museum di Oxford, alla Torrie Collection di Edimburgo e al Birmingham Museum & Art Gallery.



2008 – Leeds, Regno Unito 
BORSA DI STUDIO, HENRY MOORE INSTITUTE – Henry Moore Institute 

Progetto di ricerca: “Sculpture and the Taste for the Antique in Yorkshire Country Houses (1750-1850)”
 
La brorsa di studio all'Henry Moore Institute, mi ha permesso di indagare le collezioni di alcune Country Houses nel
nord dell'Inghilterra quali ad esempio Aske Hall, Newby Hall, Castle Howard e Harewood House. La mia attenzione si è
focalizzata sulle collezioni di scultura antica e di riproduzioni di questa in bronzo, marmo ma anche terracotta e biscuit
e del loro utilizzo nella decorazione degli interni in rapporto all'architettura.

2007 – Bassano del Grappa, Padova e Ferrara, Italia 
SEMINARIO DI SPECIALIZZAZIONE IN STORIA DELL’ARTE – Istituto di Ricerca per gli Studi su Canova e il
Neoclassicismo 

Nona Settimana di Studi Canoviani: “Canova and Cicognara”.

2007 – 2010 – Roma, Italia 
DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA E CONSERVAZIONE DELL’OGGETTO D’ARTE E D’ARCHITETTURA, XX CICLO – Uni
versità Roma Tre 

Titolo della tesi: “Tra serialità e originalità: la produzione dei bronzi decorativi a Roma (1760-1820)”, Tutor: prof.ssa Liliana
Barroero.
 
La ricerca, svolta in Italia e all'estero (Inghilterra, Germania, Francia e Svezia) si è concentrata principalmente
sull'attività delle due botteghe romane di Giacomo e Giovanni Zoffoli e Francesco e Luigi Righetti, ricostruendo, grazie
ad una ricca documentazione inedita, l'attività delle due manifatture dedite principalmente alla realizzazione di piccoli
bronzi tatti dall'antico. L'accurata indagine dei modelli scelti, della loro storia e del loro utilizzo nella decorazione degli
interni ha permesso di tracciare una storia del gusto di questi oggetti, ma anche della fortuna dell'arte classica tra il
XVIII e il XIX secolo. In questa ricerca sono inoltre state studiate le diverse residenze che dovevano in origine ospitare i
bronzi commissionati a Zoffoli e Righetti, indagando gli interi contesti collezionistici di riferimento.
Per ciò che riguarda la manifattura Righetti è stato inoltre possibile ricostruire la sua attività a servizio di Canova nella
realizzazione dei grandi bronzi del Napoleone come Marte Pacificatore a Brera e delle sculture equestri di Carlo III e
Ferdinando I a Napoli e della corte borbonica con la realizzazione di diversi bronzi.

2002 – Roma, Italia 
BORSA DI STUDIO, ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA – Accademia Nazionale di San Luca 

Progetto di ricerca: I concorsi dell’Accademia di San Luca
 
Scopo della ricerca era indagare i concorsi Clementini e Balestra dell'Accademia di San Luca, tra il XVIII e il XIX secolo,
approfondendo le modalità di esecuzione dei concorsi stessi, le biografie e i percorsi artistici dei giovani artisti
coinvolti. Queste ricerche sono state utilizzate per la mostra Aequa Potestas. Le arti in gara a Roma nel Settecento, (Roma,
Accademia di San Luca, 22.09 -31.10.2000) e sono in parte state rese note con il saggio I Concorsi di Scultura
all'Accademia di S. Luca dal 1801 al 1810 in Il primato della scultura Fortuna dell’antico, Fortuna di Canova, Atti del
Convegno, Seconda Settimana di Studi Canoviani, Istituto di Ricerca per gli Studi su Canova e il Neoclassicismo, Bassano
del Grappa 2004, pp. 131-144.

1999 – 2002 – Roma, Italia 
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN STORIA DELL’ARTE MEDIOEVALE E MODERNA – Università degli Studi “La
Sapienza” di Roma 

Titolo della tesi: “L’antico come ornamento: la manifattura romana dei Volpato”, votazione di 70 e lode (Relatore: prof.ssa
Orietta Rossi Pinelli)
 
Lo studio iniziato nell'ambito della tesi di laurea è proseguito approfondendo il contesto culturale nel quale la
manifattura Volpato si sviluppò e proseguì successivamente nel XIX secolo, indagando il ruolo che le porcellane tratte
dall'antico ebbero nella decorazione degli interni tra il XVIII e il XIX secolo. L'indagine è stata inoltre l'occasione per
approfondire il tema dei modelli scultorei antichi scelti per la realizzazione di piccoli biscuit, la loro storia e la loro
fortuna nel Settecento e nell'Ottocento.



1993 – 1998 – Roma, Italia 
LAUREA IN LETTERE, FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA – Dipartimento di Storia dell’arte, Università degli Studi “La
Sapienza” di Roma 

Titolo della tesi: Giovanni Volpato (1732-1803) produttore di porcellane a Roma nella seconda metà del Settecento,
votazione di 110 e lode (Relatore: prof.ssa Orietta Rossi Pinelli, Correlatore: prof. Stefano Susinno).
 
Il lavoro si è concentrato sullo studio e l'analisi dell'inedita e cospicua documentazione relativa alla manifattura di biscu
it di Giovanni Volpato a Roma. Tale studio ha permesso di ricostruire la complessa attività del famoso artista romano,
noto principalmente per la sua prolifica attività di incisore, evidenziando le sue capacità imprenditoriali e quanto la sua
fabbrica fosse decisamente innovativa nella Roma di fine Settecento

Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE C1 C1 C1 C1 B1

FRANCESE B2 B2 A2 A2 A1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

COMPETENZE LINGUISTICHE 



PUBBLICAZIONI 



Pubblicazioni 

Libri

Hopfgarten and Jollage rediscovered. Two Berlin Bronzists in Napoleonic and Restoration Rome, Roma 2016.
 
Viaggio nei Luoghi dell’Arte, catalogo della mostra a cura di C. Teolato, Archivio di Stato di Torino, Caselle (TO) 2014.
 
Pubblicazioni in libri
 
La bottega di Luigi Valadier: le fusioni in bronzo, in Valadier, catalogo della mostra a cura di G. Leardi, Roma, Galleria
Borghese (30.10.2019-2.02.2020), Milano 2019, pp. 46-59.
 
Bronzetti Valadier per il Palazzo Reale di Stoccolma, in Valadier, catalogo della mostra a cura di G. Leardi, Roma, Galleria
Borghese (30.10.2019-2.02.2020), Milano 2019, pp. 314-317.
 
Gusto per l’antico. Volpato e la riproduzione di opere classiche, in Il classico si fa pop, catalogo della mostra a cura di M.
Serlorenzi con M. Barbanera, A. Pinelli, Roma, Palazzo Massimo, Crypta Balbi (13.12.2018-7.04.2019), Milano 2018, pp.
198-203.
 
I dessert in Il classico si fa pop, catalogo della mostra a cura di M. Serlorenzi con M. Barbanera, A. Pinelli, Roma, Palazzo
Massimo, Crypta Balbi (13.12.2018-7.04.2019), Milano 2018, pp. 204-206.
 
Cataloghi di vendita e testamento, in Il classico si fa pop, catalogo della mostra a cura di M. Serlorenzi con M. Barbanera,
A. Pinelli, Roma, Palazzo Massimo, Crypta Balbi (13.12.2018-7.04.2019), Milano 2018, pp. 198-203
 
Volpato e la memoria, in Il classico si fa pop, catalogo della mostra a cura di M. Serlorenzi con M. Barbanera, A. Pinelli,
Roma, Palazzo Massimo, Crypta Balbi (13.12.2018-7.04.2019), Milano 2018, pp. 207-209

Porcellane e terraglie Volpato. Storia di una manifattura da Roma a Civita Castellana, in Il classico si fa pop, catalogo della
mostra a cura di M. Serlorenzi con M. Barbanera, A. Pinelli, Roma, Palazzo Massimo, Crypta Balbi
(13.12.2018-7.04.2019), Milano 2018, pp. 74-89.
 
Giovanni Volpato un eccezionale imprenditore moderno nella seconda metà del XVIII secolo in Il classico si fa pop, catalogo
della mostra a cura di M. Serlorenzi con M. Barbanera, A. Pinelli, Milano 2018, pp. 66-73. 
 
RIGHETTI famiglia in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Treccani, vol. 87, 2016
(http://www.treccani.it/enciclopedia/righetti_%28Dizionario-Biografico%29/).

Riproduzioni dall’antico in bronzo e biscuit, in Il Settecento e le arti. A Orietta Rossi Pinelli dagli allievi, a cura di S. Cecchini, C.
Piva, S. Meyer, S. Rolfi, Roma 2015, pp. 275-280.
 
Circolazione di modelli tra Italia, Inghilterra e Germania. copie romane di gusto inglese a Wörlitz in Roma fuori di Roma
(1775-1870): l'esportazione dell'arte moderna da Pio VI all'Unità, a cura di G. Capitelli, S. Grandesso, C. Mazzarelli, Roma
2012, pp. 493-508.
 
Bronzetti romani (1760-1800): produzione, mercato e collezionismo, in «Quinterni», 4, Il Laboratorio del Settecento.
Legislazione, tutela pubblico e mercato nella seconda metà del Settecento, a cura di S. Rolfi, S. A. Meyer, Roma 2011, pp.
26-32.
 
Artisti imprenditori: Zoffoli, Righetti e Volpato e la riproduzione dell’antico in Roma e l’Antico. Realtà e visione nel ‘700,
catalogo della mostra a cura di V. Curzi, C. Brook, Roma, Fondazione Roma (29 novembre 2010- 6 marzo 2011), Milano
2010, pp. 233-238.

I Concorsi di Scultura all'Accademia di S. Luca dal 1801 al 1810 in Il primato della scultura Fortuna dell’antico, Fortuna di
Canova, Atti del Convegno, Seconda Settimana di Studi Canoviani, Istituto di Ricerca per gli Studi su Canova e il
Neoclassicismo, Bassano del Grappa 2004, pp. 131-144.
 
Giovanni Volpato e il suo ambiente culturale in I Trionfi di Volpato. Il Centrotavola del Museo di Bassano del Grappa e il
biscuit neoclassico, a cura di H. Honour, Milano 2003, pp. 31-55.
 
La manifattura romana di Giovanni Volpato, con appendice documentaria in I Trionfi di Volpato. Il Centrotavola del Museo
di Bassano del Grappa e il biscuit neoclassico, a cura di H. Honour, Milano 2003, pp. 57-121; pp. 273-293.

Articoli
 
L’ “impresa” di Luigi Valadier: produzione di piccole e grandi sculture in bronzo nell’inventario del 1785 e nel catalogo della
lotteria del 1792, in “Studi di Storia dell’arte” n. 29, 2019, pp. 187-244 (Rivista scientifica, Area 08).

Antonio Canova: la statua in bronzo di Napoleone Bonaparte come Marte pacificatore restaurata. Commissione e fusione a
Roma, in “Ricche Minere”, n. 8, 2017, pp. 148-159.
 

http://www.treccani.it/enciclopedia/righetti_%28Dizionario-Biografico%29/


I Righetti a servizio di Canova, in “Studi di Storia dell’arte”, n. 23, 2012, pp. 201-260 (Rivista scientifica, Area 08).
 
Roman bronzes at the court of Gustavus III of Sweden: Zoffoli, Valadier and Righetti, in “The Burlington Magazine”, vol. 153,
n.1304, (nov. 2011), pp. 727-733 (Rivista Classe A, Area 08).
 
Candelieri, centrotavola e trofei: alcuni disegni dalla manifattura di Francesco e Luigi Righetti in “Bollettino d’arte”, n. 10,
aprile-giugno 2011, pp. 97-110 (Rivista Classe A, Area 08).
 
Dall'incisione alla stampa: la fabbrica romana di Giovanni Volpato in “Ricerche di Storia dell'Arte”, n. 70, Roma, 2000, pp.
21-34 (Rivista Classe A, Area 08).
 
Schede di catalogo
 
Valadier, catalogo della mostra a cura di G. Leardi, Roma, Galleria Borghese (30.10.2019-2.02.2020), Milano 2019,
schede nn. 47 (pp. 304-305), 48 (pp. 306-307), 49 (pp. 308-309), 52 (pp. 318-319), 53 (pp. 320-321), 54 (pp. 322-323), 55
(324-325), 56 (326-327), 57 (pp. 328-329).
 
Canova Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna, catalogo della mostra a cura di S. Grandesso, F. Mazzocca,
Milano, Gallerie d’Italia (25 ottobre – 15 marzo 2020), Milano 2019, schede cat. V. 1, 2, 3, p. 338.
 
Pietre dure. Handstones, Marbles, Mosaics, edited by Roberto Valeriani, Brun Fine Art – London, Milano London 2019,
schede nn. 13 (pp. 80-87; 153-156), 14 (pp. 88-99; 156-159).
 
Hogarth Reynolds Turner. Pittura inglese verso la modernità, catalogo della mostra a cura di V. Curzi, C. Brook, Roma,
Fondazione Roma (15 aprile- 20 luglio 2014), Milano 2014, schede nn. 20, 27, 28, 9, 61, 62, 5, 8, pp. 253, 269, 276-278.
 
Roma e l'Antico. Realtà e visione nel ‘700, Roma e l’Antico, catalogo della mostra a cura di V. Curzi, C. Brook, Roma,
Fondazione Roma (29 novembre 2010- 6 marzo 2011), Milano 2010, Roma, schede nn. III.5, VI.12 a-b, VI.14 a-b, VI.15 a-
b, pp. 410, 448, 449.
 
Il Neoclassico in Italia da Tiepolo a Canova, catalogo della mostra a cura di F. Mazzocca, E. Colle, A. Morandotti, S.
Susinno, Milano, Palazzo Reale (2 marzo-28 luglio 2002), n. XIV p. 515.

Competenze organizzative 

Ottime capacità organizzative e gestionali acquisite con la direzione del Museo di Palazzo Carignano, con la direzione
del Castello di Agliè e con il Master in Management della Pubblica Amministrazione frequentato presso la SDA Bocconi
di Milano. Predisposizione al lavoro di squadra, all’ascolto e alla relazione. Capacità di visione e di fedeltà agli obiettivi.

Competenze comunicative e interpersonali. 

Ottima competenza comunicativa ottenuta con la pluriennale esperienza di insegnante, con conferenze e seminari e
con il quotidiano lavoro di direzione di un sito museale

Competenze professionali 

Padronanza delle discipline artistiche e dei processi di gestione e di valorizzazione del patrimonio maturate con il
percorso di studio e ricerca, oltre che con il lavoro all'interno dei musei. Padronanza dei processi di gestione strategica
e dei processi di gestione delle risorse umane.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

COMPETENZE PROFESSIONALI 



Commissioni 

Dal 2018 ad oggi
Membro di Commissione presso l’Ufficio Esportazione della SABAP-TO
 
2019 
Commissario di gara per l’affidamento opere di adeguamento antincendio degli ambienti del percorso di visita,
Appartamento dei Principi, Sala ellittica al piano interrato, locali destinati ad archivio al primo piano interrato/
seminterrato ed ammezzato ed altri adeguamenti di Palazzo Carignano
 
2018
Commissario di gara e segretario verbalizzante per l’affidamento dei lavori di recupero e restauro dell'apparato
decorativo del pronao della Chiesa di San Filippo Neri di Torino
 
2017
Commissario di gara per l'affidamento del servizio di coordinatore della sicurezza e salute per la progettazione del
restauro della Fontana dei Fiumi e dei beni mobili della collezione del castello di Agliè - Piano strategico "Grandi
progetti culturali" - Restauro e valorizzazione del Castello di Agliè.
 
Commissario di gara e segretario verbalizzante per affidamento dell'incarico di coordinamento e sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, progettazione e calcolo dei ponteggi nell’ambito dei lavori di restauro degli intonaci
decorati della volta, delle pareti e dei dipinti murali staccati siti nella cappella cimiteriale di San Gottardo in Lagnasco
(Cn) - capitolo 7434/4 annualità 2016;
 
Commissario di gara per la valuazione delle domande di partecipazione alla selezione del bando di n. 1050 volontari da
impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale (per i luoghi della cultura del Piemonte)
 
2015
Commissario di gara e segretario verbalizzante della commissione di valutazione per la formazione di un elenco di
operatori economici cui affidare lavori pubblici mediante inviti a procedure negoziate ed in economia;
 
Commissario di gara per la selezione di n. 1 unità per incarico di esperto in documentazione fotografica di beni
culturali nell’ambito del progetto di “Precatalogazione del patrimonio storico artistico appartenente al sito seriale
UNESCO Le Residenze Sabaude per il recupero degli allestimenti storici e la costruzione di una banca dati comune”;
 
Commissario di gara per la selezione di n. 3 unità per schedatori per il progetto di “Precatalogazione del patrimonio
storico artistico appartenente al sito seriale UNESCO Le Residenze Sabaude per il recupero degli allestimenti storici e la
costruzione di una banca dati comune”
 

COMMISSIONI 



Corsi 

2020
Corso di Luca Dal Pozzolo, Condividere, raccontare, comunicare il patrimonio culturale, 17.04.2020, Fondazione Scuola
Beni Attività Culturali
 
Corso di Christian Greco, Nuove strategie per coinvolgere i pubblici dopo il Coronavirus, 16.04.2020, Fondazione Scuola
Beni Attività Culturali
 
Corso della prof.ssa Nicolette Mandarano, Patrimonio culturale e media digitali, 15.04.2020, Fondazione Scuola Beni
Attività Culturali
 
Corso del prof. Giuliano Volpe, Archeologia pubblica, 14.04.2020, Fondazione Scuola Beni Attività Culturali
 
Giornata informativa, Italia Europa. Le nuove sfide per l'educazione al Patrimonio Culturale, piattaforma moodle, MìBACT
 
Giornata informativa, Educazione al Paesaggio, piattaforma moodle, MìBACT
 
2019
Corso per addetto antincendio rischio elevato ai sensi dell'art. 37, comma 9 del D.Lgs. 81/08, in base al disposto
dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs 139/06 e del DM 10/03/1998 (16h; 13 e 18 dicembre 2019)
 
Corso per Dirigente D.Lgs 81/08 (16h; 21 giugno e 1 luglio 2019)
 
2018
Giornate formative Il Sistema di e-procurement Acquisti in Rete con focus sui nuovi bandi del Mercato elettronico- Il MePA e
la disciplina alla luce delle novità introdotte dal Nuovo Codice degli Appalti D.lgs 50/2016. CF 12; (9-10 aprile 2018)
 
2017
Giornate formative Corso di formazione per addetti al primo soccorso; (12 h; 18 -19 dicembre 2017)
 
Giornata formativa Convenzioni e programmi UNESCO; (13 febbraio 2017)
 
2015
Corso sulla sicurezza, medio rischio, ai sensi dell'art. 37, c. 2 D.Lgs. 81/2008 accordo Stato- Regioni del 21/11/2011;
(13h; 4, 15 maggio 2015)
 
2014
Giornata formativa Il rischio ambientale e i beni culturali (5 h; 16 dicembre 2014)
 
Giornate formative Tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale Gestione e sostenibilità; Cooperazione e
partecipazione; (20 h; 28, 29, 30 e 31 ottobre 2014)
 
Giornate formative Sicurezza nei luoghi di lavoro; (9 h; 11 e 12 novembre 2014)
 
Corso di formazione antincendio, medio rischio, ai sensi dell'art. 37, c. 4, l. A, D.Lgs. 81/2008; (8h; 19 giugno 2014)
 
Giornata formativa Parchi e Giardini: esperienze a confronto di gestione e manutenzione; (7 h; 23 gennaio 2014)

CORSI 



Conferenze e Seminari 

2017
Turismo Sostenibile in Piemonte a partire di siti UNESCO: ambiente, patrimonio ed economia. Torino, Palazzo Madama,
Titolo dell'intervento: Un turismo sostenibile per la valorizzazione e la promozione del Patrimonio culturale. (13.11.2017)
 
2015
Salone dell’arte del restauro e della conservazione dei beni culturali e ambientali, XXII edizione, Ferrara fiere. Titolo
dell’intervento: Storia di una fusione: i documenti Righetti per il restauro del Napoleone come Marte pacificatore di Canova.
(6-9 maggio 2015)
 
2012
Collectors of the antiquities and their interpretations of the past. Ancients and Moderns: the 81st Anglo-American Conference
of Historians, London, Senate House. Titolo dell’intervento: Souvenirs of the Antique: the collecting and display of Giacomo
Zoffoli’s small bronzes in England (1760-1800). (5-6 luglio 2012)

2011
Roma fuori di Roma (1775-1870): l'esportazione dell'arte moderna da Pio VI all'Unità, Roma, British School at Rome. Titolo
dell’intervento: Circolazione di modelli tra Italia, Inghilterra e Germania. copie romane di gusto inglese a Wörlitz. (13-15
dicembre 2011)
 
2009
Il laboratorio del Settecento. Incontri seminariali, Roma, Università di Roma Tre,. Titolo dell’intervento: Percorsi delle opere:
dalla produzione alla musealizzazione e viceversa. (5 ottobre 2009)
 
2004
Temi di scultura a Roma tra Sette e Ottocento in rapporto con Venezia e con Parigi, Roma, Galleria d’Arte Moderna. Titolo
dell’intervento: Giovanni Volpato produttore di biscuit a Roma alla fine del Settecento. (4 febbraio 2004)
 
2000
Il Primato della Scultura: Fortuna dell’Antico, Fortuna di Canova, Bassano del Grappa,. Titolo dell’intervento: I Concorsi di
scultura all’Accademia di S. Luca dal 1801 al 1810. (8-11 novembre 2000)
 

Mostre 

Viaggio nei Luoghi dell’Arte, a cura di C. Teolato, Archivio di Stato di Torino – Sezioni Riunite, 4-12 dicembre 2014.

Riconoscimenti 

Encomio di lodevole servizio rilasciato in data 15.02.2016 dal Segretario Regionale, Dott. Benedetto Luigi Compagnoni 

CONFERENZE E SEMINARI 
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                     Funzionario storico dell’arte
                     
                         
                             2013
                        
                         
                             2018
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                     <p>&nbsp;</p><p>INCARICHI:</p><p>Referente per il Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali per il Piemonte per il Gruppo di Lavoro attivo sul Piano di Gestione del sito seriale UNESCO “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia”;</p><p>&nbsp;</p><p>Coordinatore del gruppo UNESCO della Direzione Regionale e poi del Segretariato regionale per il Piemonte;</p><p>&nbsp;</p><p>Incarico di supporto al RUP, per la parte di del progetto riguardante i beni storico artistici nell’ambito del Piano strategico “Grandi progetti culturali - annualità 2017/2018 - restauro e valorizzazione delle residenze sabaude: Castello di Agliè. Progettazione esecutiva e direzione operativa del restauro della fontana dei Fiumi e di altri beni mobili”;</p><p>&nbsp;</p><p>Incarico di espletamento delle procedure di selezione relative alle domande pervenute per le sedi di competenza del Segretariato regionale del Piemonte – Programma Operativo Nazionale Cultura e Sviluppo – FESR 2014-2020 – Bando di selezione per complessivi 1.050 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale in Italia; Incarico avuto a seguito dell’ideazione presentazione del progetto di Servizio Civile Nazionale per i Musei Reali (sedi coinvolte: Museo Archeologico, Galleria Sabauda, Palazzo Reale e Armeria Reale) e per il Polo Museale (sedi coinvolte: Palazzo Carignano, Villa della Regina, Castello di Agliè e Reale Castello di Racconigi): <em>Cultura Giovani Musei in Piemonte</em>;</p><p>&nbsp;</p><p>Incarico di verifica delle condizioni di idoneità dei locali destinati ad ospitare le opere per la mostra <em>Da Raffaello a Canova. Capolavori dell’Accademia di San Luca </em>presso il Forte di Bard;</p><p>&nbsp;</p><p><br></p>
                
            
             
                 Direzione regionale Piemonte
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Funzionario storico dell'arte
                     
                         
                             2013-12-16
                        
                         
                             2014-12-10
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                     <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Ideatrice e responsabile tecnico per l’attuazione del progetto (Legge 77/2006) finanziato con DM 1.07.2016, 327, cap. 7305, E.F. 2015 “Precatalogazione del patrimonio artistico delle Residenze Sabaude per un recupero degli allestimenti storici”, finanziato per 130.000 euro;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Responsabile tecnico per l’attuazione del progetto (Legge 77/2006) approvato con DM 26.08.2014, n. 171, E.F. 2013 “Precatalogazione del patrimonio storico artistico appartenente al sito seriale UNESCO Le Residenze Sabaude per il recupero degli allestimenti storici e la costruzione di una banca dati comune”, finanziato per 101.000 euro. Il progetto ha previsto:</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il recupero della banca dati di Palazzo Reale “banca dati di Palazzo Reale progettata da ing. Leone” e riversamento in schede di catalogo standard o previste dal sistema OrdiTO ad opera della ditta TAI s.a.s.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Precalatogazione dei beni mobili del primo piano di Palazzo Reale e dei dipinti del Reale Castello di Racconigi, con ricognizione inventariale di tutti i dipinti presenti;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Ideatrice e responsabile tecnico per l’attuazione del progetto (Legge 77/2006) finanziato con DM 24.11.2015, rep. 531, cap. 7305, E.F. 2014 “Piano di comunicazione integrata del sito seriale UNESCO Residenze Sabaude: sviluppare un’unica rete per esprimere più identità”, finanziato per 150.000</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">euro;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Partecipazione ai lavori degli Stati Generali del Turismo Sostenibile, Pietrarsa (1-3.10.2015);</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Referente per gli aspetti storico artistici del progetto “Precatalogazione del patrimonio storico artistico appartenete al sito seriale</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">UNESCO per il recupero degli allestimenti storici e la costruzione di una banca dati comune” (Legge 77/2006), E.F. 2013. Il progetto ha previsto la campagna di precatalogazione dei beni mobili del secondo piano di Palazzo Reale e del Castello di Govone;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Responsabile e RUP del progetto “Viaggio nei Luoghi dell’Arte” – vincitore del I concorso nazionale “Apriti sesamo” – Progetto prototipale per la fruizione dei siti della cultura ad utenti diversamente abili;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Referente funzionario storico dell’arte, per gli aspetti storico artistici, del gruppo UNESCO per il progetto “Implementazione banca dati e</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">aggiornamento webgis”, sito seriale UNESCO “Le Residenze Sabaude”. Intervento di precatalogazione delle collezioni di Palazzo Reale (Legge n. 77/2006, E.F. 2012);</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Referente per la Direzione Regionale del Piemonte del sito seriale UNESCO “Le Residenze Sabaude”.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Collaborazione alle ricerche per il restauro della statua in bronzo raffigurante Napoleone di Antonio Canova a Brera;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Responsabile dell’Ufficio Servizi Educativi della Direzione Regionale del Piemonte con il compito di coordinare i Servizi Educativi degli</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">istituti MìBACT del Piemonte</span></p>
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                     Insegnante di lettere (classe di concorso A043), scuola secondaria di I grado.
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                     <p>Insegnante di ruolo dal 1/09/2007 al 15/12/2013, scuola secondaria di I grado;</p><p>pre-ruolo dal 9/09/2002 al 31.08.2007, scuola secondaria di I grado;</p><p>dal settembre 1998 all'agosto 2002 insegnante di lettere (classe di concorso A043) presso l’Istituto paritario “Giovanni Paolo II” di Ostia (Roma)</p><p>&nbsp;</p>
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                     Master SNA-SDA, Executive Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche, EMMAP 8
                     <p>Vincitrice della borsa di studio SNA</p>
                
            
             
                 Programma INPS Valore P.A, IMT Scuola Alti Studi Lucca
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                 Fondazione Ermitage Italia
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                     Borsa di studio, Fondazione Ermitage Italia
                     <p>Progetto di ricerca: <em>Bronzetti romani dalla manifattura Righetti nella collezione di Caterina II di Russia</em></p><p>&nbsp;</p><p>Il progetto si è focalizzato sul collezionismo, presso la corte di Caterina II, dei bronzetti romani realizzati dalla bottega romana di Francesco Righetti. In questa occasione è stato possibile indagare sui piccoli bronzi arrivati nelle collezioni russe nel XVIII secolo, sulle figure degli intermediari, l’agente Johann Friedrich Reffeinstein e il console russo a Roma Gaspare Santini, e sul loro utilizzo nella decorazione degli interni, secondo il gusto del tempo, della residenza del principe Nicolaj Borisovich Jusupov a San Pietroburgo e nel suo palazzo di Arkhangelskoe, alle porte di Mosca, oltre al collezionismo dei bronzi romani da parte dell’imperatrice Caterina II di Russia</p>
                
            
             
                 Paul Mellon Centre for Studies in British Art
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                     Post-doc fellowship, Paul Mellon Centre for Studies in British Art
                     <p>Progetto di ricerca: <em>Seriality after the Antique: decorative Roman bronzes (1760-1800)</em>.<strong> </strong></p><p>&nbsp;</p><p>Oggetto della ricerca è stata la fortuna dei modelli scultorei classici tra la fine del XVIII e l'inizio el XIX secolo e il loro utilizzo nella decorazione degli interni</p>
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                     Assegno di ricerca.
                     <p>Titolo del Progetto: <em>Per una storia del mercato dell’arte. Da Roma all’Europa e al Nuovo Mondo, tra la seconda metà del XVIII secolo e la fine del XIX</em>, PRIN diretto da Prof.ssa Liliana Barroero</p><p>&nbsp;</p><p>Oggetto della ricerca è stato il mercato dell'arte antica e delle sue riproduzioni a Roma tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento</p>
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                     Borsa di studio, Lerici Foundation
                     <p>Progetto di ricerca:<strong> </strong><em>Roman Decorative Bronzes in the Collection of King Gustav III of Sweden</em></p><p>&nbsp;</p><p>Oggetto della ricerca è stata la ricostruzione dei contesti decorativi principalmente nel Palazzo Reale di Stoccolma e nel Castello reale di Drottningholm. Questa è stata l'occasione per poter attribuire per la prima volta a Luigi Valadier una serie di bronzetti utilizzati nella decorazione delle stanze di Gustavo III</p>
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                     Borsa di studio, Francis Haskell Memorial Fund
                     <p>Progetto di ricerca: “<em>Roman Decorative Bronzes in Sweden (1760-1820)”</em></p><p>&nbsp;</p><p>Grazie a questa borsa di studio ho potuto ricostruire il mercato dei piccoli bronzi tratti dall'antico in Svezia presso la corte di Gustavo III e il loro utilizzo nella decorazione delle residenze reali svedesi tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo.</p>
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                     Borsa di studio, Paul Mellon Centre for Studies in British Art
                     <p>Progetto di ricerca: “<em>Roman Decorative Bronzes and the Taste for the Antique in the British Country House (1750-1820)</em>”</p><p>&nbsp;</p><p>La borsa di studio del Paul Mellon Centre mi ha permesso di approfondire le collezioni e il tema della decorazione degli interni tra la fine del XVIII e il XIX secolo nelle country houses di Syon House, Blenheim Palace, Anglesy Abbey, Saltram House e Alnwick Castle e quello delle residenze cittadine, non più conservate, a cui erano destinati la maggior parte dei bronzetti Zoffoli. La ricerca mi ha portato anche ad indagare i contesti collezionistici, la storia e il mercato di alcuni dei bronzi Zoffoli e Righetti ora conservati al Victoria and Albert Museum, al Ftzwilliam Museum di Cambridge, all'Ashmolean Museum di Oxford, alla Torrie Collection di Edimburgo e al Birmingham Museum &amp; Art Gallery.</p>
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                     Borsa di studio, Henry Moore Institute
                     <p>Progetto di ricerca: <em>“Sculpture and the Taste for the Antique in Yorkshire Country Houses (1750-1850)”</em></p><p>&nbsp;</p><p>La brorsa di studio all'Henry Moore Institute, mi ha permesso di indagare le collezioni di alcune Country Houses nel nord dell'Inghilterra quali ad esempio Aske Hall, Newby Hall, Castle Howard e Harewood House. La mia attenzione si è focalizzata sulle collezioni di scultura antica e di riproduzioni di questa in bronzo, marmo ma anche terracotta e <em>biscuit</em> e del loro utilizzo nella decorazione degli interni in rapporto all'architettura.</p>
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                     Seminario di specializzazione in storia dell’arte
                     <p><em>Nona Settimana di Studi Canoviani</em>: “Canova and Cicognara”.</p>
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                     Dottorato di ricerca in Storia e Conservazione dell’oggetto d’arte e d’architettura, XX ciclo
                     <p>Titolo della tesi: <em>“Tra serialità e originalità: la produzione dei bronzi decorativi a Roma (1760-1820)”</em>, Tutor: prof.ssa Liliana Barroero.</p><p>&nbsp;</p><p>La ricerca, svolta in Italia e all'estero (Inghilterra, Germania, Francia e Svezia) si è concentrata principalmente sull'attività delle due botteghe romane di Giacomo e Giovanni Zoffoli e Francesco e Luigi Righetti, ricostruendo, grazie ad una ricca documentazione inedita, l'attività delle due manifatture dedite principalmente alla realizzazione di piccoli bronzi tatti dall'antico. L'accurata indagine dei modelli scelti, della loro storia e del loro utilizzo nella decorazione degli interni ha permesso di tracciare una storia del gusto di questi oggetti, ma anche della fortuna dell'arte classica tra il XVIII e il XIX secolo. In questa ricerca sono inoltre state studiate le diverse residenze che dovevano in origine ospitare i bronzi commissionati a Zoffoli e Righetti, indagando gli interi contesti collezionistici di riferimento.</p><p>Per ciò che riguarda la manifattura Righetti è stato inoltre possibile ricostruire la sua attività a servizio di Canova nella realizzazione dei grandi bronzi del Napoleone come Marte Pacificatore a Brera e delle sculture equestri di Carlo III e Ferdinando I a Napoli e della corte borbonica con la realizzazione di diversi bronzi.</p>
                
            
             
                 Accademia Nazionale di San Luca
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                     Borsa di studio, Accademia Nazionale di San Luca
                     <p>Progetto di ricerca: <em>I concorsi dell’Accademia di San Luca</em></p><p>&nbsp;</p><p>Scopo della ricerca era indagare i concorsi Clementini e Balestra dell'Accademia di San Luca, tra il XVIII e il XIX secolo, approfondendo le modalità di esecuzione dei concorsi stessi, le biografie e i percorsi artistici dei giovani artisti coinvolti. Queste ricerche sono state utilizzate per la mostra <em>Aequa Potestas. Le arti in gara a Roma nel Settecento</em>, (Roma, Accademia di San Luca, 22.09 -31.10.2000) e sono in parte state rese note con il saggio<em> I Concorsi di Scultura all'Accademia di S. Luca dal 1801 al 1810</em> in <em>Il primato della scultura Fortuna dell’antico, Fortuna di Canova</em>, Atti del Convegno, <em>Seconda Settimana di Studi Canoviani</em>, Istituto di Ricerca per gli Studi su Canova e il Neoclassicismo, Bassano del Grappa 2004, pp. 131-144.</p>
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                     Diploma di Specializzazione in Storia dell’Arte Medioevale e Moderna
                     <p>Titolo della tesi: <em>“L’antico come ornamento: la manifattura romana dei Volpato”</em>, votazione di 70 e lode (Relatore: prof.ssa Orietta Rossi Pinelli)</p><p>&nbsp;</p><p>Lo studio iniziato nell'ambito della tesi di laurea è proseguito approfondendo il contesto culturale nel quale la manifattura Volpato si sviluppò e proseguì successivamente nel XIX secolo, indagando il ruolo che le porcellane tratte dall'antico ebbero nella decorazione degli interni tra il XVIII e il XIX secolo. L'indagine è stata inoltre l'occasione per approfondire il tema dei&nbsp;modelli scultorei antichi scelti per la realizzazione di piccoli <em>biscuit</em>, la loro storia e la loro fortuna nel Settecento e nell'Ottocento.</p>
                
            
             
                 Dipartimento di Storia dell’arte, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         1993
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                     false
                
                 
                     Laurea in Lettere, Facoltà di Lettere e Filosofia
                     <p>Titolo della tesi: <em>Giovanni Volpato (1732-1803) produttore di porcellane a Roma nella seconda metà del Settecento</em>, votazione di 110 e lode (Relatore: prof.ssa Orietta Rossi Pinelli, Correlatore: prof. Stefano Susinno).</p><p>&nbsp;</p><p>Il lavoro si è concentrato sullo studio e l'analisi dell'inedita e cospicua documentazione relativa alla manifattura di <em>biscuit</em> di Giovanni Volpato a Roma. Tale studio ha permesso di ricostruire la complessa attività del famoso artista romano, noto principalmente per la sua prolifica attività di incisore, evidenziando le sue capacità imprenditoriali e quanto la sua fabbrica fosse decisamente innovativa nella Roma di fine Settecento</p>
                
            
        
         
         
         
             
                 <p><strong><u>Libri</u></strong></p><p>&nbsp;</p><p><em>Hopfgarten and Jollage rediscovered. Two Berlin Bronzists in Napoleonic and Restoration Rome,<strong> </strong></em>Roma 2016.</p><p><em>&nbsp;</em></p><p><em>Viaggio nei Luoghi dell’Arte</em>, catalogo della mostra a cura di C. Teolato, Archivio di Stato di Torino, Caselle (TO) 2014.</p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Pubblicazioni in libri</u></strong></p><p><em>&nbsp;</em></p><p><em>La bottega di Luigi Valadier: le fusioni in bronzo</em>, in <em>Valadier</em>, catalogo della mostra a cura di G. Leardi, Roma, Galleria Borghese (30.10.2019-2.02.2020), Milano 2019, pp. 46-59.</p><p>&nbsp;</p><p><em>Bronzetti Valadier per il Palazzo Reale di Stoccolma</em>, in <em>Valadier</em>, catalogo della mostra a cura di G. Leardi, Roma, Galleria Borghese (30.10.2019-2.02.2020), Milano 2019, pp. 314-317.</p><p><em>&nbsp;</em></p><p><em>Gusto per l’antico. Volpato e la riproduzione di opere classiche</em>, in <em>Il classico si fa pop</em>, catalogo della mostra a cura di M. Serlorenzi con M. Barbanera, A. Pinelli, Roma, Palazzo Massimo, Crypta Balbi (13.12.2018-7.04.2019), Milano 2018, pp. 198-203.</p><p>&nbsp;</p><p><em>I dessert</em> in <em>Il classico si fa pop</em>, catalogo della mostra a cura di M. Serlorenzi con M. Barbanera, A. Pinelli, Roma, Palazzo Massimo, Crypta Balbi (13.12.2018-7.04.2019), Milano 2018, pp. 204-206.</p><p>&nbsp;</p><p><em>Cataloghi di vendita e testamento</em>, in <em>Il classico si fa pop</em>, catalogo della mostra a cura di M. Serlorenzi con M. Barbanera, A. Pinelli, Roma, Palazzo Massimo, Crypta Balbi (13.12.2018-7.04.2019), Milano 2018, pp. 198-203</p><p>&nbsp;</p><p><em>Volpato e la memoria</em>, in <em>Il classico si fa pop</em>, catalogo della mostra a cura di M. Serlorenzi con M. Barbanera, A. Pinelli, Roma, Palazzo Massimo, Crypta Balbi (13.12.2018-7.04.2019), Milano 2018, pp. 207-209</p><p><em>&nbsp;</em></p><p><em>Porcellane e terraglie Volpato. Storia di una manifattura da Roma a Civita Castellana</em>, in<strong> </strong><em>Il classico si fa pop</em>, catalogo della mostra a cura di M. Serlorenzi con M. Barbanera, A. Pinelli, Roma, Palazzo Massimo, Crypta Balbi (13.12.2018-7.04.2019), Milano 2018, pp. 74-89.</p><p><em>&nbsp;</em></p><p><em>Giovanni Volpato un eccezionale </em><em>imprenditore moderno nella seconda metà del XVIII secolo</em><strong> </strong>in <em>Il classico si fa pop</em>, catalogo della mostra a cura di M. Serlorenzi con M. Barbanera, A. Pinelli, Milano 2018, pp. 66-73.&nbsp;</p><p><em>&nbsp;</em></p><p><em>RIGHETTI famiglia</em> in <em>Dizionario Biografico degli Italiani</em>, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Treccani, vol. 87,<strong> </strong>2016</p><p>(<a href="http://www.treccani.it/enciclopedia/righetti_%28Dizionario-Biografico%29/" rel="nofollow">http://www.treccani.it/enciclopedia/righetti_%28Dizionario-Biografico%29/</a>).</p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><em>Riproduzioni dall’antico in bronzo e biscuit</em>,<strong> </strong>in <em>Il Settecento e le arti. A Orietta Rossi Pinelli dagli allievi</em>, a cura di S. Cecchini, C. Piva, S. Meyer, S. Rolfi, Roma 2015, pp. 275-280.</p><p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p><p><em>Circolazione di modelli tra Italia, Inghilterra e Germania. copie romane di gusto inglese a Wörlitz</em><strong> </strong>in <em>Roma fuori di Roma (1775-1870): l'esportazione dell'arte moderna da Pio VI all'Unità</em>, a cura di G. Capitelli, S. Grandesso, C. Mazzarelli, Roma 2012, pp. 493-508.</p><p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p><p><em>Bronzetti romani (1760-1800): produzione, mercato e collezionismo</em>, in «Quinterni», 4, <em>Il Laboratorio del Settecento. Legislazione, tutela pubblico e mercato nella seconda metà del Settecento</em>, a cura di S. Rolfi, S. A. Meyer, Roma 2011, pp. 26-32.</p><p>&nbsp;</p><p><em>Artisti imprenditori: Zoffoli, Righetti e Volpato e la riproduzione dell’antico</em><strong> </strong>in<strong> </strong><em>Roma e l’Antico. Realtà e visione nel ‘700</em>, catalogo della mostra a cura di V. Curzi, C. Brook, Roma, Fondazione Roma (29 novembre 2010- 6 marzo 2011), Milano 2010, pp. 233-238.</p><p>&nbsp;</p><p><em>I Concorsi di Scultura all'Accademia di S. Luca dal 1801 al 1810</em> in <em>Il primato della scultura Fortuna dell’antico, Fortuna di Canova</em>, Atti del Convegno, <em>Seconda Settimana di Studi Canoviani</em>, Istituto di Ricerca per gli Studi su Canova e il Neoclassicismo, Bassano del Grappa 2004, pp. 131-144.</p><p>&nbsp;</p><p><em>Giovanni Volpato e il suo ambiente culturale</em> in <em>I Trionfi di Volpato. Il Centrotavola del Museo di Bassano del Grappa e il biscuit neoclassico</em>, a cura di H. Honour, Milano 2003, pp. 31-55.</p><p>&nbsp;</p><p><em>La manifattura romana di Giovanni Volpato</em>, con appendice documentaria in <em>I Trionfi di Volpato. Il Centrotavola del Museo di Bassano del Grappa e il biscuit neoclassico</em>, a cura di H. Honour, Milano 2003, pp. 57-121; pp. 273-293.</p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Articoli</u></strong></p><p><strong><u>&nbsp;</u></strong></p><p><em>L’ “impresa” di Luigi Valadier: produzione di piccole e grandi sculture in bronzo nell’inventario del 1785 e nel catalogo della lotteria del 1792</em>, in “Studi di Storia dell’arte” n. 29, 2019, pp. 187-244 (Rivista scientifica, Area 08).</p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><em>Antonio Canova: la statua in bronzo di </em>Napoleone Bonaparte come Marte pacificatore <em>restaurata</em>. <em>Commissione e fusione a Roma</em>, in “Ricche Minere”, n. 8, 2017, pp. 148-159.</p><p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p><p><em>I Righetti a servizio di Canova</em>, in “Studi di Storia dell’arte”, n. 23, 2012, pp. 201-260 (Rivista scientifica, Area 08).</p><p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p><p><em>Roman bronzes at the court of Gustavus III of Sweden: Zoffoli, Valadier and Righetti</em>, in “The Burlington Magazine”, vol. 153, n.1304, (nov. 2011), pp. 727-733 (Rivista Classe A, Area 08).</p><p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p><p><em>Candelieri, centrotavola e trofei: alcuni disegni dalla manifattura di Francesco e Luigi Righetti</em><strong> </strong>in “Bollettino d’arte”<em>, </em>n. 10, aprile-giugno 2011, pp. 97-110 (Rivista Classe A, Area 08).</p><p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p><p><em>Dall'incisione alla stampa: la fabbrica romana di Giovanni Volpato</em> in “Ricerche di Storia dell'Arte”, n. 70, Roma, 2000, pp. 21-34 (Rivista Classe A, Area 08).</p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Schede di catalogo</u></strong></p><p><em>&nbsp;</em></p><p><em>Valadier</em>, catalogo della mostra a cura di G. Leardi, Roma, Galleria Borghese (30.10.2019-2.02.2020), Milano 2019, schede nn. 47 (pp. 304-305), 48 (pp. 306-307), 49 (pp. 308-309), 52 (pp. 318-319), 53 (pp. 320-321), 54 (pp. 322-323), 55 (324-325), 56 (326-327), 57 (pp. 328-329).</p><p><em>&nbsp;</em></p><p><em>Canova Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna</em>, catalogo della mostra a cura di S. Grandesso, F. Mazzocca, Milano, Gallerie d’Italia (25 ottobre – 15 marzo 2020), Milano 2019, schede cat. V. 1, 2, 3, p. 338.</p><p>&nbsp;</p><p><em>Pietre dure. Handstones, Marbles, Mosaics</em>, edited by Roberto Valeriani, Brun Fine Art – London, Milano London 2019, schede nn. 13 (pp. 80-87; 153-156), 14 (pp. 88-99; 156-159).</p><p>&nbsp;</p><p><em>Hogarth Reynolds Turner. Pittura inglese verso la modernità</em>,<strong> </strong>catalogo della mostra a cura di V. Curzi, C. Brook, Roma, Fondazione Roma (15 aprile- 20 luglio 2014), Milano 2014, schede nn. 20, 27, 28, 9, 61, 62, 5, 8, pp. 253, 269, 276-278.</p><p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p><p><em>Roma e l'Antico. Realtà e visione nel ‘700</em>, <em>Roma e l’Antico</em>, catalogo della mostra a cura di V. Curzi, C. Brook, Roma, Fondazione Roma (29 novembre 2010- 6 marzo 2011), Milano 2010, Roma, schede nn. III.5, VI.12 a-b, VI.14 a-b, VI.15 a-b, pp. 410, 448, 449.</p><p>&nbsp;</p><p><em>Il Neoclassico in Italia da Tiepolo a Canova</em>, catalogo della mostra a cura di F. Mazzocca, E. Colle, A. Morandotti, S. Susinno, Milano, Palazzo Reale (2 marzo-28 luglio 2002), n. XIV p. 515.</p>
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                 Competenze comunicative e interpersonali.
                 <p>Ottima competenza comunicativa ottenuta con la pluriennale esperienza di insegnante, con conferenze e seminari e con il quotidiano lavoro di direzione di un sito museale</p>
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 <p>Ottime capacità organizzative e gestionali acquisite con la direzione del Museo di Palazzo Carignano, con la direzione del Castello di Agliè e con il Master in Management della Pubblica Amministrazione frequentato presso la SDA Bocconi di Milano. Predisposizione al lavoro di squadra, all’ascolto e alla relazione. Capacità di visione e di fedeltà agli obiettivi.</p>
            
        
         
             
        
         
         
         
         
             Competenze professionali
             
                 Competenze professionali
                 <p>Padronanza delle discipline artistiche e dei processi di gestione e di valorizzazione del patrimonio maturate con il percorso di studio e ricerca, oltre che con il lavoro all'interno dei musei. Padronanza dei processi di gestione strategica e dei processi di gestione delle risorse umane.</p>
            
        
         
             Commissioni
             
                 Commissioni
                 <p>Dal 2018 ad oggi</p><p class="indent1">Membro di Commissione presso l’Ufficio Esportazione della SABAP-TO</p><p>&nbsp;</p><p>2019<em> </em></p><p class="indent1">Commissario di gara per l’affidamento opere di adeguamento antincendio degli ambienti del percorso di visita, Appartamento dei Principi, Sala ellittica al piano interrato, locali destinati ad archivio al primo piano interrato/seminterrato ed ammezzato ed altri adeguamenti di Palazzo Carignano</p><p class="indent1">&nbsp;</p><p>2018</p><p class="indent1">Commissario di gara e segretario verbalizzante per l’affidamento dei lavori di recupero e restauro dell'apparato decorativo del pronao della Chiesa di San Filippo Neri di Torino</p><p>&nbsp;</p><p>2017</p><p class="indent1">Commissario di gara per l'affidamento del servizio di coordinatore della sicurezza e salute per la progettazione del restauro della Fontana dei Fiumi e dei beni mobili della collezione del castello di Agliè - Piano strategico "Grandi progetti culturali" - Restauro e valorizzazione del Castello di Agliè.</p><p>&nbsp;</p><p class="indent1">Commissario di gara e segretario verbalizzante per affidamento dell'incarico di coordinamento e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, progettazione e calcolo dei ponteggi nell’ambito dei lavori di restauro degli intonaci decorati della volta, delle pareti e dei dipinti murali staccati siti nella cappella cimiteriale di San Gottardo in Lagnasco (Cn) - capitolo 7434/4 annualità 2016;</p><p class="indent1">&nbsp;</p><p class="indent1">Commissario di gara per la valuazione delle domande di partecipazione alla selezione del bando di n. 1050 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale (per i luoghi della cultura del Piemonte)</p><p>&nbsp;</p><p>2015</p><p class="indent1">Commissario di gara e segretario verbalizzante della commissione di valutazione per la formazione di un elenco di operatori economici cui affidare lavori pubblici mediante inviti a procedure negoziate ed in economia;</p><p>&nbsp;</p><p class="indent1">Commissario di gara per la selezione di n. 1 unità per incarico di esperto in documentazione fotografica di beni culturali nell’ambito del progetto di “Precatalogazione del patrimonio storico artistico appartenente al sito seriale UNESCO Le Residenze Sabaude per il recupero degli allestimenti storici e la costruzione di una banca dati comune”;</p><p>&nbsp;</p><p class="indent1">Commissario di gara per la selezione di n. 3 unità per schedatori per il progetto di “Precatalogazione del patrimonio storico artistico appartenente al sito seriale UNESCO Le Residenze Sabaude per il recupero degli allestimenti storici e la costruzione di una banca dati comune”</p><p>&nbsp;</p>
            
        
         
             Corsi
             
                 Corsi
                 <p>2020</p><p class="indent1">Corso di Luca Dal Pozzolo, <em>Condividere, raccontare, comunicare il patrimonio culturale</em>, 17.04.2020, Fondazione Scuola Beni Attività Culturali</p><p class="indent1">&nbsp;</p><p class="indent1">Corso di Christian Greco, <em>Nuove strategie per coinvolgere i pubblici dopo il Coronavirus</em>, 16.04.2020, Fondazione Scuola Beni Attività Culturali</p><p class="indent1">&nbsp;</p><p class="indent1">Corso della prof.ssa Nicolette Mandarano, <em>Patrimonio culturale e media digitali</em>, 15.04.2020, Fondazione Scuola Beni Attività Culturali</p><p class="indent1">&nbsp;</p><p class="indent1">Corso del prof. Giuliano Volpe, <em>Archeologia pubblica</em>, 14.04.2020, Fondazione Scuola Beni Attività Culturali</p><p class="indent1">&nbsp;</p><p class="indent1">Giornata informativa, <em>Italia Europa. Le nuove sfide per l'educazione al Patrimonio Culturale</em>, piattaforma moodle, MìBACT</p><p class="indent1">&nbsp;</p><p class="indent1">Giornata informativa, <em>Educazione al Paesaggio</em>, piattaforma moodle, MìBACT</p><p class="indent1">&nbsp;</p><p>2019</p><p class="indent1">Corso per addetto antincendio rischio elevato ai sensi dell'art. 37, comma 9 del D.Lgs. 81/08, in base al disposto dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs 139/06 e del DM 10/03/1998 (16h; 13 e 18 dicembre 2019)</p><p class="indent1">&nbsp;</p><p class="indent1">Corso per Dirigente D.Lgs 81/08 (16h; 21 giugno e 1 luglio 2019)</p><p class="indent1">&nbsp;</p><p>2018</p><p class="indent1">Giornate formative <em>Il Sistema di e-procurement Acquisti in Rete con focus</em><em> sui nuovi bandi del Mercato elettronico- Il MePA e la disciplina alla luce delle novità introdotte dal Nuovo Codice degli Appalti D.lgs 50/2016</em>. CF 12; (9-10 aprile 2018)</p><p>&nbsp;</p><p>2017</p><p class="indent1">Giornate formative <em>Corso di formazione per addetti al primo soccorso;</em> (12 h; 18 -19 dicembre 2017)</p><p class="indent1">&nbsp;</p><p class="indent1">Giornata formativa <em>Convenzioni e programmi UNESCO</em>; (13 febbraio 2017)</p><p>&nbsp;</p><p>2015</p><p class="indent1">Corso sulla sicurezza, medio rischio, ai sensi dell'art. 37, c. 2 D.Lgs. 81/2008 accordo Stato- Regioni del 21/11/2011; (13h;&nbsp;4, 15 maggio 2015)</p><p>&nbsp;</p><p>2014</p><p class="indent1">Giornata formativa <em>Il rischio ambientale e i beni culturali</em> (5 h; 16 dicembre 2014)</p><p>&nbsp;</p><p class="indent1">Giornate formative <em>Tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale Gestione e sostenibilità; Cooperazione e partecipazione;</em> (20 h;&nbsp;28, 29, 30 e 31 ottobre 2014)</p><p>&nbsp;</p><p class="indent1">Giornate formative <em>Sicurezza nei luoghi di lavoro;</em> (9 h; 11 e 12 novembre 2014)</p><p>&nbsp;</p><p class="indent1">Corso di formazione antincendio, medio rischio, ai sensi dell'art. 37, c. 4, l. A, D.Lgs. 81/2008; (8h;&nbsp;19 giugno 2014)</p><p>&nbsp;</p><p class="indent1">Giornata formativa <em>Parchi e Giardini: esperienze a confronto di gestione e manutenzione;</em> (7 h;&nbsp;23 gennaio 2014)</p>
            
        
         
             Conferenze e Seminari
             
                 Conferenze e Seminari
                 <p>2017</p><p class="indent1"><strong><em>Turismo Sostenibile in Piemonte a partire di siti UNESCO: ambiente, patrimonio ed economia</em></strong>. Torino, Palazzo Madama, Titolo dell'intervento: <em>Un turismo sostenibile per la valorizzazione e la promozione del Patrimonio culturale. </em>(13.11.2017)</p><p>&nbsp;</p><p>2015</p><p class="indent1"><strong><em>Salone dell’arte del restauro e della conservazione dei beni culturali e ambientali</em></strong>, XXII edizione, Ferrara fiere. Titolo dell’intervento: <em>Storia di una fusione: i documenti Righetti per il restauro del Napoleone come Marte pacificatore di Canova</em>. (6-9 maggio 2015)</p><p>&nbsp;</p><p>2012</p><p class="indent1"><strong><em>Collectors </em></strong><strong><em>of the antiquities and their interpretations of the past. Ancients and Moderns: the 81st Anglo-American Conference of Historians</em></strong>, London, Senate House. Titolo dell’intervento: <em>Souvenirs</em><em> of the Antique: the collecting and display of Giacomo Zoffoli’s small bronzes in England (1760-1800)</em>. (5-6 luglio 2012)</p><p><em><sup>&nbsp;</sup></em></p><p>2011</p><p class="indent1"><strong><em>Roma fuori di Roma (1775-1870): l'esportazione dell'arte moderna da Pio VI all'Unità</em></strong>, Roma, British School at Rome. Titolo dell’intervento: <em>Circolazione di modelli tra Italia, Inghilterra e Germania. copie romane di gusto inglese a Wörlitz</em>. (13-15 dicembre 2011)</p><p>&nbsp;</p><p>2009</p><p class="indent1"><strong><em>Il laboratorio del Settecento. Incontri seminariali</em></strong>, Roma, Università di Roma Tre,. Titolo dell’intervento: <em>Percorsi delle opere: dalla produzione alla musealizzazione e viceversa</em>. (5 ottobre 2009)</p><p class="indent1">&nbsp;</p><p>2004</p><p class="indent1"><strong><em>Temi di scultura a Roma tra Sette e Ottocento in rapporto con Venezia e con Parigi</em></strong>, Roma, Galleria d’Arte Moderna. Titolo dell’intervento: <em>Giovanni Volpato produttore di biscuit a Roma alla fine del Settecento</em>. (4 febbraio 2004)</p><p>&nbsp;</p><p>2000</p><p class="indent1"><strong><em>Il Primato della Scultura: Fortuna dell’Antico, Fortuna di Canova</em></strong><strong>, </strong>Bassano del Grappa,. Titolo dell’intervento: <em>I Concorsi di scultura all’Accademia di S. Luca dal 1801 al 1810</em>. (8-11 novembre 2000)</p><p>&nbsp;</p>
            
        
         
             Mostre
             
                 Mostre
                 <p><strong><em>Viaggio nei Luoghi dell’Arte</em></strong>, a cura di C. Teolato, Archivio di Stato di Torino – Sezioni Riunite, 4-12 dicembre 2014.</p>
            
        
         
             Riconoscimenti
             
                 Riconoscimenti
                 <p>Encomio di lodevole servizio rilasciato in data 15.02.2016 dal Segretario Regionale, Dott. Benedetto Luigi Compagnoni&nbsp;</p>
            
        
    


