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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

                          Nome e cognome                   CHIARA BIANCHI 

   

   Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20/08/1992 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (dal 22/05/2017 

 

 

 

   • Date (dal 2014 – al 2016) 

–  al  
21/11/2017) 

Impiegata con borsa di studio Fondazione Cologni mestieri d'arte presso la ditta Rosa 
Edilizia nei cantieri relativi al restauro del Palazzo dell'Esposizione di L'Aquila e della 
chiesa di S. Maria del Soccorso. 

 

Da luglio 2014 ad ottobre 2014 e da luglio 2015 ad ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Esperienza lavorativa presso lo studio d'ingegneria Bianchi In Arce (FR)  Via G. 
Marconi n. 5 

• Tipo di azienda o settore  Settore servizi alle aziende 

• Tipo di impiego  Collaborazione nella calendarizzazione e gestione di corsi di formazione e supporto 
tecnico 

nell'acquisizione di dati e misure finalizzati all'elaborazione di documenti di valutazione 
dei rischi 

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (dal 2006 – al 2011) 

 

 

• Date (dal  2011 – al 2016) 

 

 Diplomata presso il liceo artistico “Anton Giulio Bragaglia” di Frosinone sezione di 
Cassino nell'anno scolastico 2010/2011 

 

Laureata in Restauro dei beni culturali presso l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila A.A. 
2015/2016 con voto 107/110. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Accademia di Belle Arti di L'Aquila 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondite conoscenze in storia dell'arte, chimica e fisica applicata al restauro, 
diagnostica per i beni culturali. Numerose esperienze conseguite nel restauro di opere 
d'arte contemporanea, dipinti su tela anche di grande formato come la “Finta cupola” 
del Duomo di L'Aquila, arredi lignei intagliati, dipinti su tavola, sculture lignee policrome 
antiche di pregevole fattura come il “Cristo dolente” opera vincolata presso la 
Soprintendenza di Caserta, oggetto dello studio di tesi. Competenze acquisite anche 
nel restauro del tessuto. 

• Qualifica conseguita  Restauratore di Beni Culturali 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

 INGLESE 

CAPACITÀ DI LETTURA: ECCELLENTE 

CAPACITÀ DI SCRITTURA: ECCELLENTE 

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE: ECCELLENTE 

FRANCESE 

CAPACITÀ DI LETTURA: BUONA 

CAPACITÀ DI SCRITTURA: BUONA 

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE: BUONA 

   

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

Ho acquisito competenze relazionali all'interno di progetti formativi a partire dagli anni 
del liceo, fino ad esperienze laboratoriali  all'interno dell'università, in ambiente 
multiculturale e nella partecipazione a progetti di studio lavoro all'interno del  MUMI  
Museo Michetti di Francavilla Al Mare (Chieti) e del cantiere di restauro e 
catalogazione presso la chiesa del Santo Crocifisso di Laterina (AR) in Toscana. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

Ho conseguito competenze di coordinamento di persone in attività di volontariato nella 
sezione giovani dell'UNITALSI di Caserta a partire dal 2008. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  

Ho sviluppato adeguate capacità nell'utilizzo dei principali software applicativi 
conseguendo la Patente Europea nell'anno 2014. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

Ho raggiunto abilità con ogni tipo di tecnica di pittura e disegno, acquisita negli anni del 
liceo con la partecipazione a progetti di gruppo e concorsi, perfezionata nel periodo 
dell'università con sperimentazioni personali. 

 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 


