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INFORMAZIONI PERSONALI Giulia Pettinari 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Maggio – Luglio 2018 Stagista 
Stage all’estero-Erasmus Traineeship presso The St John’s Co-Cathedral Foundation a La Valletta, Malta. 
Durante questo periodo è stato effettuato il restauro di un dipinto ad olio su tela raffigurante San Gaetano con il 
bambin Gesù, datato nel XVII secolo. È stata svolta la documentazione fotografica, il report dello stato di 
conservazione, la pulitura della pellicola pittorica, del telaio e della cornice, applicazione degli inserti, rimozione 
della foderatura e successiva rifoderatura, consolidamento, stuccature e verniciatura intermedia e realizzazione 
del telaio ad espansione; inoltre è stata effettuata la documentazione fotografica e catalogazione di frammenti di 
carta datati XVII secolo; infine è stato fatto un intervento di emergenza su due paliotti, quale messa in sicurezza 
dei tagli e degli strappi. Le operazioni sono state eseguite sotto la supervisione di Adriana Alescio restauratrice. (6 
maggio-9 luglio 2018) 

Tirocinante 
Tirocinio con l’Università di Urbino presso il Museo Nori De’ Nobili a Ripe di Trecastelli (AN). Durante questo 
periodo sono state studiate ed esaminate le principali problematiche conservative del Museo e del deposito quali 
ambientali, di sicurezza, le modalità di esposizione delle opere; documentazione fotografica e dello stato di 
conservazione mediante il sistema informatico CDR (Conservation Digital Report) di alcune opere esposte, quali 
Ritratto della sorella (1929), Lettura (s.d.), Ritratto di giovane bruna (1942/58), Nori con basso e cagnolino (1943), 
Donna con ventaglio bianco (s.d.), Nori con due clown (1960). Tirocinio svolto sotto la supervisione della Prof.ssa 
Laura Baratin di area tecnico-scientifica, Prof.ssa Luciana Tozzi restauratrice e Dott.ssa Francesca Gasparetto 
restauratice. (17-21 luglio 2017) 

Stagista 

Stage all’estero-Erasmus Traineeship presso la CICS (Cologne Institute for Conservation Sciences) in 
Germania. Durante questo periodo è stato effettuato parte del restauro, di un mobile della seconda 
metà del 1800 decorato alla maniera di Boulle (intarsi di ebano, guscio di tartaruga, ottone e bronzi 
dorati), quale la documentazione, la catalogazione, la pulitura superficiale, la fermatura, lo 
spianamento e l’intervento strutturale, sotto la supervisione di Andreas Krupa restauratore. (Colonia  6 
Aprile- 13 Giugno 2016) 

Tirocinante 

Tirocinio con l’Università di Urbino a Orvieto; durante questo periodo è stato effettuato parte del 
restauro del Coro ligneo Quattrocentesco appartenente al Duomo, quale la catalogazione, la pulitura 
superficiale, la fermatura delle tarsie, il consolidamento strutturale e il rilievo 3D realizzato da Roberto 
Saccuman restauratore, in collaborazione con Silva Cuzzolin restauratrice e con Giovanni Checcucci 
tecnico per rilievo 3D-acquisizione ed elaborazioni dati. (14-18 dicembre 2015 e 11-22 gennaio 2016) 

Luglio 2017 

Aprile – Giugno 2016 

Dicembre 2015 – Gennaio 2016 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Tirocinante 
Tirocinio con l'Università di Urbino nella Co-Cattedrale di San Giovanni, La Valletta - Malta; durante questo 
periodo è stato effettuato il restauro strutturale del dipinto su tela Conversione di San Paolo di Mattia Preti, 
realizzato da Luigi Pisani restauratore. (22-30 aprile 2014) 

Aprile 2014 

Agosto 2013 

 
 
 
 

Stagista 

Rossana Allegri, Montefiore Conca (RN), Strada Provinciale, 2580. 

Ditta Individuale di Restauro opere d’arte. 

Restauro di dipinti murali nel Chiostro del Convento di San Francesco a Matelica (MC). 
Consolidamento e fissaggio della pellicola pittorica, a pennello, previa interposizione di carta 
giapponese, con acqua di calce, nanocalci, alcool polivinilico. Riadesione di intonaci distaccati tramite 
iniezioni di malte, puntellature, stuccatura dei bordi. 

20/03/2019 

24/10/2018 

24/09/2018 – 8/01/2019 

10/2012 - 05/2018 

Attestazione di acquisizione dei 24 CFU 
Conseguimento dell’Attestazione di acquisizione dei 24 CFU, nei 4 ambiti (PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, 
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA, DIDATTICA), del PERCORSO FORMATIVO PF24 ai sensi del D.lgs. 59/17 
presso il Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (PU). 

Formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 
(Ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.lgs. N.81/08 e s.m.i. e Accordo Conferenze Stato-Regioni del 
21/12/2011) 

Frequentato e superato le prove finali del corso di formazione organizzato da Manpower Talent Solution 
Company S.r.l. 
Ore totali di frequenza 4.00 ore su 4ore totali del corso. 

Corso 3D Maker Progettazione e Stampa 3D 
Il corso si propone di formare la figura di addetto 3D Maker, progettazione e stampa 3D, grazie ai contenuti del 
programma: parte teorica introduttiva sulla stampante 3D e progettazione 3D, esercitazioni pratiche dall’idea al 
prodotto, realizzazione di oggettistica semplice, complessa, di oggetti scultorei e di oggettistica ed accessori 
moda mediante uso dei software 3D TINKERCAD, MOI, SCULPTRIS, ZBRUSH, di rendering KEYSHOT e di 
stampa a filo tramite la stampante Zortraz M200. Funzionalità e manutenzione della suddetta. (240 ore). 

Figura professionale in uscita: Addetto 3D Maker, progettazione e stampa 3D. 
Corso promosso dall’agenzia Manpower S.r.l. e finanziato da FORMA.TEMP. 
Sede del corso: 3AND FACTORYSCHOOL, via dell’edilizia 1, Porto Sant’Elpidio (FM). 

Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 
Titolo: Conservazione e Restauro dei Beni Culturali  

Corso: Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (abilitante ai sensi del D.LGS 
N.42/2004), Classe LMR/02
Data conseguimento: 18/04/2018
Voto: 110/110 e lode
Ateneo: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Urbino (PU)

Tesi: “Studio del biodeterioramento di nuovi formulati poliuretanici e acrilici per il restauro”, Relatori: 
Prof.ssa Francesca Bruscolini, Prof. Luca Giorgi, Correlatori: Prof.ssa Giovanna Scicolone, Dott.ssa 
Luigia Sabatini. 
Abilitazione: “Il restauro dei Misteri del Rosario della chiesa di San Francesco a Ostra (AN)”, 
Restauratore: Prof.ssa Daphne De Luca. 

Elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite 

▪ Laboratorio di restauro dei dipinti su tela, di manufatti lignei e di opere contemporanee

▪ Teorie e tecniche del restauro

▪ Lineamenti di storia dell’architettura e restauro architettonico
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COMPETENZE PERSONALI 

2009-2012 

2007-2010 

Diploma di maturità 
Esame di Stato Arte Applicata – sez. Decorazione pittorica –voto 100/100. 

Istituto Statale d’Arte “E. Mannucci”, via Gallodoro, 77, 60035 Jesi (AN). 

Esercitazioni di laboratorio, progettazione, storia delle arti visive, geometria descrittiva, educazione 
visiva, chimica e laboratorio tecnologico. 

Diploma di maestro d’arte 
Sezione Decorazione pittorica. 

Istituto Statale d’Arte “E. Mannucci”, via Gallodoro, 77, 60035 Jesi (AN). 

Esercitazioni di laboratorio, disegno professionale, disegno dal vero, disegno architettonico, 
plastica, storia dell’arte e arti applicate, tecnologia. 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese Base Base Base Base Base 

Livello B1 

Francese  Base Base Base Base Base 

Livello A2 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

▪ Legislazione dei beni culturali

▪ Scienza e tecnologia dei materiali polimerici

▪ Archeologia Classica

▪ Storia dell'arte medievale, moderna e contemporanea

▪ Chimica, Fisica, Biochimica, Microbiologia e Petrografia per i beni culturali

▪ Disegno (AutoCAD)

▪ Geographic Information System (GIS) applicato ai beni culturali
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

Competenze professionali Competenze di base nell'uso di strumenti scientifici presenti in laboratorio. 
Competenze tecniche di restauro sviluppate durante le ore di attività pratica obbligatoria nei laboratori 
di restauro dell'Università di Urbino: le attività sono state svolte su manufatti autentici provenienti da 
musei e chiese nelle vicinanze di Urbino (PU). Parte di queste competenze sono esposte in Il 
restauro per una didattica dell'arte, catalogo dell'omonima mostra tenutasi dal 23 marzo al 30 giugno 
2013 all'Oratorio della Cattedrale, Urbino (PU). 

Competenze informatiche Buon uso dei computer – Sistema operativo: Windows 
▪ Microsoft Office 

▪ AutoCAD 

▪ Sistema informatico per la Documentazione SICaR 

▪ Sistema Informatico Geografico GIS 

▪ Autodesk 123D Catch 

▪ MeshLab 

▪ C.D.R. – Conservation Digital Report 

Software 3D: 

 TINKERCAD 

 MOI 

 SCULPTRIS 

 ZBRUSH 

 Rendering KEYSHOT

Patente di guida B 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

 Presentazione del poster sulla Tesi di Laurea “Studio del biodeterioramento di nuovi formulati poliuretanici e 
acrilici per il restauro” al XVIII Congresso Nazionale della Divisione di Chimica dell’Ambiente e dei Beni 
Culturali (Congresso DABC) “Al servizio dell’Ambiente e dei Beni Culturali per vincere le sfide in un mondo che 
cambia”, svolto al Palazzo Battiferri a Urbino (PU) dal 24 al 27 giugno 2019. 

 Partecipazione al corso di formazione “Educare alla parità – progetto GE.NE.RE.”; analisi degli aspetti legati 
alla parità di genere (forme di violenza e discriminazione) e degli strumenti che un educatore mette in campo al 
momento del primo contatto con l’altro presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Trecastelli e il Centro di 
Aggregazione Giovanile CORILAB a Corinaldo (AN). (Durata:16 ore; 6-7 ottobre 2018). 

▪ Partecipazione a “International Workshop on Lining Techniques” organizzato dal CITAR – Research
Centre for Science and Technology of the Arts della Scuola delle Arti dell'Università Cattolica del
Portogallo. (Porto 8-19 settembre 2014).

▪ Certicifato di attestazione del corso della lingua inglese sostenuto dalla Professoressa Loredana Cinti. 
(Gennaio 2010 – Maggio 2010) 

▪ Vincitrice del premio della III Mostra di pittura “Colori e forme del gusto” organizzata dal CNA PROVINCIALE DI 
ANCONA “Giardini di Bacco” con l’opera “Le ali di Van Gogh”, 7-8 Giugno 2009 Offagna (AN) 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 
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