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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LANDI STEFANO 
Nazionalità  Italiana 

 
E-mail  rest_landi@yahoo.it 

 
 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
• Febbraio 2018/in corso  Direzione operativa dei lavori di restauro del prospetto dell’edificio rinascimentale su Borgo degli 

Albizi, Firenze e dell’adeguamento accesso dall’esterno per i disabili ingresso principale 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Banca d’Italia, Via XX Settembre 97 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione operativa dei lavori  
 

• Ottobre/Dicembre 2017  Direzione tecnico-operativa dei lavori di messa in sicurezza degli apparati decorativi degli 
stemmi in travertino e di busti, ghirlande e iscrizioni in terracotta di Palazzo Diavoli, Siena, XIV 
secolo 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Società di Esecutori di Pie Disposizioni Onlus, Via Roma 71, Siena 
• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnico-operativa dei lavori 

 
• Ottobre 2017  Pronto intervento sugli elementi decorativi in stucco, terracotta, lapidei e intonaci del Palazzo 

Piccolomini Bellanti in via dei Mantellini 40, Siena  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Condominio Pian dei Mantellini 40, Siena 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 
 

• Settembre/Dicembre 2017  Restauro stemma ed elementi decorativi dell’edicola in via del Capuccio, Firenze 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Friends of Florence Foundation, Via Ugo Foscolo 72, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 
 

• Settembre 2017  Pronto intervento stemma sul prospetto esterno di Casa Buonarroti, Firenze, XIV secolo  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Fondazione casa Buonarroti, via Ghibellina 70, Firenze  

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 
 

• Agosto 2017/in corso   Intervento di movimentazione e restauro dell’acquasantiera di Pagno Gherardo Bordoni (1302) 
dal Museo Nazionale del Bargello alla Basilica di Santa Maria Novella, Firenze 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Opera di Santa Maria Novella, Piazza Santa Maria Novella 18, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 

 
• Luglio/Dicembre 2017   Intervento di restauro dello scalone monumentale di Villa di Poggio Imperiale (1807), Firenze 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Educandato statale SS. Annunziata Villa di Poggio Imperiale, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 

 
• Gennaio/ Giugno 2017   Progetto dell’intervento per il restauro della chiesa e del campanile di San Sebastiano, Ussana 

(CA), XVI-XVIII secolo – proprietà della Curia 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Arch. Diego Sciurru, Via Santa Lucia 4, San Sperante (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura piano di fattibilità 
 

• Settembre 2016/Luglio 2017  Direzione operativa dei lavori di restauro conservativo degli elementi lapidei scultorei e degli 
apparati decorativi in metallo delle facciate del Palazzo delle Papesse, Siena, XV-XVI secolo – 
proprietà della Banca d’Italia (Impiego della tecnologia Laser). 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Banca d’Italia, Via Venti Settembre 97 Roma 
• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione operativa dei lavori  

 
• Gennaio/Settembre 2016   Intervento di restauro del campanile della Chiesa Valdese con le otto statue di santi in marmo e 

gli elementi decorativi in metallo, Firenze, fine XIX secolo (Impiego della tecnologia Laser). 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  RESCO s.r.l  Via Nenni Pietro 21, Apecchio (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Tipo di impiego  Incarico in subappalto  

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 
  

• Maggio 2016/Gennaio 2018  Intervento di manutenzione e restauro delle sculture presenti nel cortile, Museo Nazionale del 
Bargello, Firenze 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Opificio delle Pietre Dure, via Alfani 78, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 

 
• Settembre 2015/Giugno 2017  Piano di fattibilità e direzione operativa dei lavori di restauro conservativo degli elementi lapidei e 

scultorei, degli intonaci e delle coloriture, degli elementi decorativi in metallo della Facciata e del 
Loggiato Brunelleschiani, del cortile degli Uomini e del cortile delle Donne dell’Istituto degli 
Innocenti, Firenze, XV secolo 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto degli Innocenti, Piazza SS. Annunziata 12, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Stesura piano di fattibilità e direzione operativa  

 
• Agosto 2015/Agosto 2016  Intervento di restauro del Contadino con botticella di Giovanni Fancelli (1560) in marmo e degli 

elementi strutturali in ferro; coordinamento delle fasi di scansione 3D e di riproduzione della 
copia marmorea (da collocare nel giardino al posto dell’originale) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Polo Museale Fiorentino - Giardino di Boboli, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 
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• Gennaio/Luglio 2015  Progetto dell’intervento di restauro delle facciate del Palazzo delle Papesse, Siena, XV-XVI 
secolo – proprietà Banca d’Italia 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Arch. Filippo Casini, Via Montanini 40, Si 
• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Stesura piano di fattibilità  

 
• Gennaio/Giugno 2015  Stesura dello studio di fattibilità e Direzione operativa dei lavori di restauro conservativo degli 

elementi lapidei e scultorei, degli apparati decorativi in metallo, degli intonaci e delle coloriture 
della Facciata e del Loggiato Brunelleschiani, del cortile degli Uomini e del cortile delle Donne 
dell’Istituto degli Innocenti, Firenze, XV secolo 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto degli Innocenti, Piazza SS. Annunziata 12, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Stesura piano di fattibilità e direzione operativa  

 
• Gennaio/Aprile 2015  Esecuzione di indagini stratigrafiche degli intonaci e dell’impianto decorativo dell’ingresso e dello 

scalone del palazzo storico di via del Porrione 89, Siena 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  FACUM, via Mengozzi, 32, Siena 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione delle indagini 
 

• Dicembre 2014/Luglio 2015  Direzione operativa per i lavori di restauro dell’orologio monumentale in marmo e metallo del 
cortile del Palazzo della Provincia di Siena 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Provincia di Siena, Piazza Duomo 9, Siena 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione operativa dell’intervento 

 
• Novembre 2014  Perizia tecnica propedeutica all’intervento di restauro dei paramenti murari, degli affreschi, degli 

altari, degli elementi decorativi e scultorei in stucco, lapidei e legno presenti all’interno della 
Basilica di San Bernardino, L’Aquila, XV secolo 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio Arch. Arianna De Luzio, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Perizia tecnica 

 
• Luglio/Settembre 2014  Stesura del Piano del Colore di Siena in collaborazione con l’équipe dell’Università degli Studi di 

Siena 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, Strada Laterina, 8, Siena 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura del Piano 
 

• Giugno/Luglio 2014  Progettazione e svolgimento dei laboratori “Identikit di un reperto archeologico” e “A lezione di 
etrusco” per adulti e bambini in occasione dell’evento Notti dell’archeologia promosso dalla 
Regione Toscana 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Fondazione Peccioli per l’arte, la cultura e la solidarietà, Piazza del Popolo 10, Peccioli (PI) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, preparazione e conduzione degli interventi 

 
• Giugno/Settembre 2014  Esecuzione di indagini preliminari e stesura del progetto di restauro degli elementi lapidei e 

scultorei della Facciata e del Loggiato brunelleschiani, del Cortile degli Uomini e del Cortile delle 
Donne dell’Istituto degli Innocenti, Firenze, XV secolo 
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• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto degli Innocenti, Piazza SS. Annunziata 12, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione delle indagini e stesura del progetto 

 
• Novembre 2013/Luglio 2014  Supervisione tecnico-scientifica in qualità di correlatore della tesi “Restauro dei reperti di scavo 

del cassero di Sant’Angelo di Castiglione di Tornimparte e progetto di allestimento di un polo 
museale” di Fabrizio Del Monte, Università degli Studi dell’Aquila  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi dell’Aquila, via Paganica 21, L’Aquila 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione  
• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione tecnico-scientifica 

 
• Aprile/Luglio 2014  Intervento di restauro del pozzo scultoreo in pietra serena posto nel cortile della Tenuta di 

Capezzana, XV secolo 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Contini Bonaccorsi, via Capezzana, 100 Carmignano (PO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 
  

• Maggio 2014  Direzione tecnico-artistica dei lavori di restauro degli elementi in pietra della struttura voltata  
della Rocca di Tentennano in Castiglione d’Orcia (SI)  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  SICAL CIRCE. Srl, Via San Gallo 27, Tavarnelle V.P. (FI) 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnico-artistica 

  
• Marzo/Giugno 2014  Intervento di verifica strutturale e messa in sicurezza del paramento lapideo delle facciate e 

degli elementi scultorei del Palazzo Comunale di Montalcino, XIII-XIV secolo 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Palazzo Comunale del Comune di Montalcino (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento di messa in sicurezza 
 

• Giugno 2013/Febbraio 2015  Consulenza per intervento di restauro sugli elementi architettonici in pietra serena funzionale al 
nuovo Museo degli Innocenti, Piazza SS. Annunziata, Firenze 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ipostudio Architetti S.r.l., piazza Poggi 1, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e revisione voci di capitolato, consulenza tecnica per prove preliminari, supporto 

all’intervento 
 

• Giugno 2012/Settembre 2013  Intervento di pulitura Laser dell’apparato scultoreo della Porta Magna di Jacopo della Quercia 
(1434) e del Portale sinistro di Alfonso Lombardi (1525) della Facciata della Basilica di San 
Petronio, Bologna 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Opificio delle Pietre Dure, via Alfani 78, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento ed esecuzione dell’intervento 

 
• Aprile/Maggio 2013  Intervento di pulitura Laser degli affreschi delle pareti del cubicolo N°71 Susanna e il fossore 

nelle catacombe di San Marcellino e San Pietro, Roma, IV secolo d.C. 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Commissione Pontificia di Archeologia Sacra, via Napoleone 1, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento ed esecuzione dell’intervento 
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• Gennaio/Luglio 2013  Direzione tecnico-artistica per i lavori di bonifica, consolidamento e messa in sicurezza delle 

terme romane del sito archeologico di Villa Venulei, Massaciuccoli (LU), I sec d.C. 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  A.R.E.S. srl, Via Cassia 583, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata  
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento ed esecuzione dell’intervento 
 

• Aprile/Maggio 2012  Intervento di recupero e di restauro delle anfore dello scavo archeologico nella Bottega del 
Garum (I,XII,8),  Pompei, I sec. d.C. 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università di Ca’ Foscari, Dorsoduro 3484/D, Venezia  
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento ed esecuzione dell’intervento 

 
• Ottobre 2011/Marzo 2012  Intervento di restauro conservativo su tre opere scultoree in pietra serena - Putto in fasce 

(1557), Putto a braccia aperte (XV secolo) e Stemma dell’Arte della seta (1336) – con pulitura 
mediante tecnica Laser 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto degli Innocenti, Piazza SS. Annunziata 12, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 

 
• Dicembre 2011/ Ottobre 2012  Direzione tecnico-artistica per l’intervento di restauro dei paramenti lapidei e in laterizio e dello 

stemma mediceo in travertino della Porta Cerbaia di ingresso in città, Montalcino (SI), XII secolo 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  A.R.E.S. srl, Via Cassia 583, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnico-artistica 
 

• Settembre 2011/Dicembre 2012  Direzione tecnico-artistica per l’intervento di restauro del secondo stralcio sui paramenti lapidei e 
sugli elementi in metallo della Fortezza, Montalcino (SI), XIV secolo 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ditta Mario Voltolini, via dell’Artigianato 5, Siena 
• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnico-artistica 

 
• Settembre 2010/Gennaio 2011  Consulenza tecnica per l’allestimento museografico della Fonte Gaia (1409-1419) di Jacopo 

della Quercia all’interno del complesso museale di Santa Maria della Scala, Siena 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Complesso museale di Santa Maria della Scala, piazza Duomo 2, Siena 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica 
 

• Aprile 2010/Ottobre 2011  Direzione tecnico-artistica per l’intervento di restauro del primo stralcio sui paramenti lapidei e 
sullo stemma mediceo con capricorni in travertino della Fortezza (XIV secolo) e del Bastione 
Mediceo (XVI secolo), Montalcino (SI) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  A.R.E.S. srl, via Cassia 583, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnico-artistica 

 
• Gennaio/Giugno 2010  Direzione tecnico-artistica per l’intervento di restauro delle superfici lapidee e degli elementi 

decorativi in metallo dell’apparato scultoreo della Loggia della Mercanzia, Siena, XV secolo e 
intervento di pulitura dei capitelli in marmo mediante tecnica Laser 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ditta Mario Voltolini, Via dell’Artigianato 5, Siena 



Pagina  - Curriculum vitae di LANDI STEFANO  
 
 
 
 
 

6  

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnico-artistica 
 

• Settembre 2010/Febbraio 2011  Intervento di restauro del busto in terracotta policroma di Lapo di Cione Pollini, XVI secolo 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto degli Innocenti, Piazza SS. Annunziata 12, Firenze (in collaborazione con ditta Chiara 

Gabbriellini) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 

 
• Gennaio/Maggio 2010  Intervento di restauro delle lapidi marmoree e degli elementi decorativi in metallo nella cripta 

della Cappella ai caduti della Prima guerra mondiale (1919), Cimitero, Montalcino (SI)  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Montalcino, piazza Cavour 13, Montalcino (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 
 

• Gennaio/Luglio 2010  Ricomposizione dei frammenti marmorei propedeutica all’allestimento della Fonte Gaia (1409-
1419) di Jacopo della Quercia all’interno del complesso museale di Santa Maria della Scala, 
Siena 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Complesso museale di Santa Maria della Scala, piazza Duomo 2, Siena 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 

 
• Gennaio/Ottobre 2010  Intervento di restauro degli elementi architettonici e scultorei in pietra serena degli ambienti 

interni e della facciata, XVI secolo, Villa Torre alle Rose, Impruneta (FI) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Gaudenzio Roveda, piazzale di Porta Ludovica 5, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Soggetto privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 
 

• Giugno 2001/Dicembre 2009  Intervento di restauro della Fonte Gaia (1409-1419) di Jacopo della Quercia (pulitura mediante 
tecnica Laser) e collaborazione ai progetti educativi per la valorizzazione del cantiere e del 
mondo del restauro all’interno del complesso museale di Santa Maria della Scala, Siena 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Complesso museale di Santa Maria della Scala, piazza Duomo 2, Siena 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 

 
• Marzo/Maggio 2009  Cantiere-studio e perizia tecnica propedeutica all’intervento di restauro dei paramenti lapidei e 

degli elementi metallici del Bastione Mediceo, Montalcino (SI), XVI secolo 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  TSC srl,, via Santa Mara 9b, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 
 

• Marzo/Settembre 2009  Direzione tecnico-artistica ed esecuzione dell’intervento di restauro degli altari laterali policromi 
in stucco nella chiesa di San Lorenzo in San Pietro, Montalcino (SI), XVII secolo 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  A.R.E.S. srl, via Cassia 583, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnico-artistica ed esecuzione dell’intervento 
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• Marzo/Agosto 2009  Intervento di restauro della statua di San Pietro in stucco bronzato nella chiesa di San Lorenzo 
in San Pietro, Montalcino (SI), XIX secolo 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Quartiere Pianello-Comune di Montalcino, via delle Scuole 3, Montalcino (SI) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 

 
• Ottobre/Novembre 2008  Intervento di restauro della statua in marmo di San Michele Arcangelo nella chiesa di S. Michele, 

Zapponeta (FG), XVII secolo 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ars Toto srl, via A. da Bari 94, Bari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza allo smontaggio ed esecuzione dell’intervento 
 

• Febbraio/Giugno 2008  Intervento di restauro dei paramenti interni e dell’altar maggiore in marmo e pietre dure 
policrome nella chiesa di San Lorenzo in San Pietro, Montalcino (SI), XVII secolo 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  A.R.E.S. srl, via Cassia 583, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento  

 
• Febbraio/Maggio 2008  Perizia tecnica propedeutica all’intervento di restauro degli elementi lapidei presenti sui 

paramenti esterni (intonaci, elementi lapidei e in metallo) e negli ambienti interni di Palazzo 
Serristori (1520-1803), Firenze 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio Stefano e Bernardo Tori Associati, via San Niccolò 68, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Perizia tecnica 

 
• Maggio 2007/Gennaio 2008  Perizia tecnica: descrizione, stato di conservazione e progettazione di base per intervento di 

restauro degli elementi architettonici scultorei e decorativi (lapidei, lignei e metallici) della Torre 
del Gallo (già Museo Bardini) (1904-1906), Firenze  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio Stefano e Bernardo Tori Associati, via san Niccolò 68, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Perizia tecnica 

 
• Maggio 2002/Febbraio 2008 

 
 Intervento di restauro dei reperti archeologici ceramici e metallici provenienti dallo scavo 

archeologico di Peccioli (IV sec. a.C.) e loro collocazione nel Museo Archeologico, Peccioli (PI) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Peccioli, piazza del Popolo 1, Peccioli (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 
 

• Maggio/Giugno 2007  Intervento di restauro dello scalone di ingresso al piano nobile di Palazzo Gianfigliazzi (1792), 
Lungarno Corsini, Firenze 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Maestrelli Maria, via Lungo Cassia 4, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Soggetto privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 

 
• Marzo 2006/Dicembre 2007  Indagini stratigrafiche e analisi dei campioni propedeutiche e durante l’intervento di restauro 

della facciata del Palazzo degli Uniti (1763) prospiciente Piazza del Campo, Siena 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Fratelli Giusti srl, via Lorenzo il Magnifico 63,Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca iconografica ed esecuzione indagini 
 

• Gennaio/Marzo 2007  Intervento di restauro su n.3 busti di antichi romani nel Terzo Corridoio, Galleria degli Uffizi, 
Firenze 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Polo Museale Fiorentino, via della Ninna 5, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell’intervento 

 
• Settembre/Novembre 2007  Ricomposizione e restauro di due sarcofagi etruschi in pietra fetida (VI sec. a.C.), Museo 

Archeologico, Santa Maria della Scala, Siena 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Complesso museale di Santa Maria della Scala, piazza Duomo 2, Siena 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 
 

• Febbraio 2006/Giugno 2007  Direzione tecnico-artistica e intervento di restauro dei paramenti interni ad intonaco, degli altari 
scultorei in stucco e dei relativi apparati scultorei, degli arredi in metallo e leghe, chiesa di Santo 
Stefano alla Lizza, Siena, XVII secolo 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  A.R.E.S. srl, via Cassia 583, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnico-artistica ed esecuzione dell’intervento 

 
• Ottobre 2006/Marzo 2007  Direzione tecnico-artistica e intervento di restauro della cinta muraria (1371) di Buonconvento 

(SI) – IV stralcio 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  A.R.E.S. srl, via Cassia 583, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnico-artistica ed esecuzione intervento 
 

• Ottobre 2006/Gennaio 2007  Direzione tecnico-artistica per l’intervento di restauro della Torre civica e della facciata 
occidentale del Palazzo comunale di Montalcino con recupero delle policromie originarie degli 
stemmi mediante tecnica Laser (XIII-XIV secolo) e restauro dell’apparato decorativo in metallo e 
delle due campane in bronzo, Montalcino (SI) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  A.R.E.S. srl, via Cassia 583, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnico-artistica 

 
• Ottobre/Novembre 2005   Intervento di restauro del Monumento ai caduti della prima guerra mondiale in materiali lapidei e 

in bronzo (1919), Peccioli (PI) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Peccioli, piazza del Popolo 1, Peccioli (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 
 

• Febbraio/Aprile 2006  Intervento di restauro del bozzetto in terracotta di un orologio (XVI secolo), Collezione Monte dei 
Paschi di Siena, per la riedizione della mostra sull’Arte Antica Senese del 1904 in Palazzo 
Pubblico, Siena 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Siena, piazza del Campo 1, Siena 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 

 
• Novembre/Dicembre 2005  Intervento di restauro del bozzetto in terracotta del monumento barocco del Principe 

Marcantonio Zondadari, opera di Giuseppe Mazzuoli (XVIII secolo), Collezione Monte dei Paschi 
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di Siena, per la riedizione della mostra sull’Arte Antica Senese del 1904 in Palazzo Pubblico, 
Siena 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Siena 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 

 
• Gennaio /Luglio 2005  Intervento di restauro del gruppo scultoreo di Ganimede e l’aquila posto nel Terzo Corridotio 

della Galleria degli Uffizi e di tre statue della Sala della Niobe (Sala 24) della Galleria degli Uffizi, 
Firenze 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ditta Daniela Manna  
• Tipo di azienda o settore  Ditta di restauro 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento  

 
• Marzo/Agosto 2005  Intervento di restauro degli intonaci, degli affreschi e degli elementi scultorei degli ambienti 

adiacenti al Pellegrinaio, complesso museale di Santa Maria della Scala, Siena, XVI secolo 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Complesso museale di Santa Maria della Scala, piazza Duomo 2, Siena 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 
 

• Novembre 2004/Gennaio 2005  Attività di indagine fotografica e documentazione grafica dello stato di conservazione del 
pavimento marmoreo intarsiato della Basilica di Santa Maria in Provenzano, Siena, XVI secolo 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Curia Arcivescovile, piazza Duomo 6, Siena 
• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Perizia tecnica 

 
• Marzo/Agosto 2005  Intervento di restauro intonaci, affreschi ed elementi lapidei (XVI secolo), ambienti adiacenti al 

Pellegrinaio, complesso museale di Santa Maria della Scala, Siena 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Complesso museale di Santa Maria della Scala, piazza Duomo 2, Siena 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 
 

• Maggio 2003/Febbraio 2004  Partecipazione al programma regionale di Azioni Innovative OPTOCANTIERI (tecnologie 
optoelettroniche per i cantieri di restauro) per il restauro Laser della Fonte Gaia di Jacopo della 
Quercia, Siena 

• Tipo di impiego  Partner di progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 

 
• Giugno/Settembre 2004  Direzione tecnico-artistica per l’intervento di restauro del pavimento marmoreo ad intarsi e 

dell’altare maggiore della chiesa di Santa Maria in Provenzano, Siena, XVI secolo 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  A.R.E.S. srl, via Cassia 583, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnico-artistica 
 

•Febbraio/Aprile 2003 
 

 Intervento di restauro degli elementi lapidei dell’altare robbiano della chiesa di Santo Stefano, 
(1512), Lamporecchio (PI) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  GEA restauri 
• Tipo di azienda o settore  Ditta di restauro 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 
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• Aprile 2002/Gennaio 2003 
 

 Intervento di restauro dell’altare in stucco dorato, degli elementi decorativi in materiale metallico 
e della facciata con loggiato in pietra serena della chiesa di S.S. Annunziata, Capannoli (PI), 
XVII secolo 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  GEA restauri 
• Tipo di azienda o settore  Ditta di restauro 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 

 
• Luglio/Settembre 2002  Intervento di restauro della scultura romana rappresentante Barbara detta “Thusnelda” posta 

nella Loggia della Signoria, Firenze  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ditta Daniela Manna  

• Tipo di azienda o settore  Ditta di restauro 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento  
 

• Novembre/Dicembre 2002  Intervento di manutenzione di tutte le sculture della serie degli Uomini Illustri posti nel loggiato 
esterno della Galleria degli Uffizi, Firenze  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ditta Daniela Manna  
• Tipo di azienda o settore  Ditta di restauro 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 

 
• Luglio 2002/Marzo 2003  Intervento di restauro e recupero degli intonaci nel modulo detto Marcacci, complesso di Santa 

Maria della Scala, Siena, XVI secolo 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Complesso museale di Santa Maria della Scala, piazza Duomo 2, Siena 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 
 

• Giugno 2000 /Ottobre 2001  Direzione tecnico-artistica per l’intervento di restauro di elementi architettonici, scultorei e in 
metallo e leghe della facciata monumentale di Palazzo Pubblico , Siena, XIV secolo – II stralcio 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  SOCORE srl, via Lampertico 6, Roma e A.R.E.S. srl, via Cassia 583, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Aziende private 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnico-artistica 

 
• Ottobre 1999/Febbraio 2000  Intervento di restauro dei paramenti murari e pittorici negli ambienti degli esecutori di Pie 

Disposizioni (1938), complesso di Santa Maria della Scala, Siena 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Complesso museale di Santa Maria della Scala, piazza Duomo 2, Siena 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 
 

• Gennaio/Giugno2000  Attività di coordinamento e consulenza tecnica per i lavori di recupero dei locali del Museo 
Archeologico, complesso di Santa Maria della Scala, Siena 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Cooperativa CMSA, Via Ariosto, 3 Montecatini Terme 
• Tipo di azienda o settore  Ditta di restauro 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica e coordinamento dell’intervento 

 
• Giugno/Novembre 2000  Intervento di restauro di elementi architettonici della facciata della chiesa di San Domenico, 

(1635), Fiesole (FI) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Convento di san Domenico, via di san Domenico, Fiesole (FI)  

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 
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• Maggio 1999/Giugno 2000  Intervento di restauro di elementi architettonici e scultorei del prospetto nord e del chiostro 

esterno del convento di San Domenico (1435), Fiesole (FI) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Convento di san Domenico, via di san Domenico, Fiesole (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 
 

• Luglio/Settembre 1999  Intervento di restauro del gruppo scultoreo “Il timore Materno” di Lorenzo Bartolini (1847) della 
Collezione Banca Popolare di Vicenza – Galleria di Palazzo degli Alberti, Prato 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ditta Daniela Manna  
• Tipo di azienda o settore  Ditta di restauro 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento  

 
• Maggio/Settembre 1999  Elaborazione dei rilievi grafici e collaborazione all’intervento di restauro del pulpito di Benedetto 

da Maiano (1470-80), Basilica di Santa Croce, Firenze 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Opificio delle Pietre Dure di Firenze, via Alfani 78, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione all’intervento 
 

•Giugno/Luglio1999  Elaborazione della documentazione fotografica e grafica degli elementi architettonici, scultorei e 
degli elementi in metallo e leghe della facciata monumentale di Palazzo Pubblico, Siena, XIV 
secolo 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Mario Voltolini, via dell’Artigianato 5, Siena 
• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Perizia tecnica 

 
• Febbraio/Maggio1999  Intervento di restauro del lavabo in pietra serena (XVI secolo), di un affresco (XVII secolo), di 

due finestre decorate e del portale (emeroteca), Badia Fiesolana, Fiesole (FI) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Italiana Servizi srl, via Cattani 174, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 
 

• Maggio 1998/Maggio 1999  Capo-cantiere per l’intervento di restauro degli elementi architettonici, scultorei e in metallo e 
leghe della facciata monumentale di Palazzo Pubblico, Siena, XIV secolo 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Mario Voltolini, via dell’Artigianato 5, Siena 
• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato  
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento ed esecuzione dell’intervento 

 
 

• Maggio/ luglio 1998  Intervento di restauro dei paramenti lapidei della Fonte di Pescaia (1345), Siena  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Mario Voltolini, via dell’Artigianato 5, Siena 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle fasi iniziali dell’intervento di restauro 
 

• Luglio/Ottobre1997  Elaborazione dei rilievi grafici e delle indagini preliminari all’intervento di restauro del pulpito di 
Fra Guglielmo (1270), Chiesa di San Giovanni Fuorcivitas, Prato 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Opificio delle Pietre Dure, via Alfani 78, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alle indagini e ai rilievi 
 

•Febbraio 1997/Aprile 1998  Intervento di restauro degli elementi architettonici, scultorei e in metallo della facciata 
monumentale di Palazzo Rucellai (1451) di Bernardo Rossellino su progetto di Leon Battista 
Alberti, Firenze 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Restauri Artistici Monumentali, via Mannelli 3, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato  
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento ed esecuzione dell’intervento 

 
• Febbraio 1997/Aprile 1998  Intervento di restauro di n.4 statue romane e dei pilastri di ingresso (1778) della Limonaia, 

Giardino di Boboli, Firenze  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Restauri Artistici Monumentali, via Mannelli 3, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 
 

• Giugno/Luglio 1997  Intervento di restauro degli arredi scultorei nella Chiesa di Santa Maria Materdomini di Napoli 
comprendenti l’altare maggiore (XVIII sec.), il monumento funebre di Fabrizio Pignatelli (1609), il 
monumento funebre di Maria Luisa Colonna di Stigliano (XIX sec.) e la balaustra in marmo 
intarsiato policromo  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Augustissima Arciconfraternita ed Ospedali della SS. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti, 
Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento (in collaborazione con la ditta Daniela Manna) 
 

• Marzo/Settembre1996  Intervento di restauro del tabernacolo di Andrea Orcagna (1349-1359), Chiesa di Orsanmichele, 
Firenze 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  P.T. Color, via Burchiello 6, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato  
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione delle fasi iniziali dell’intervento 

 
• Settembre 1996/Gennaio 1997  Intervento di restauro della Grotta di Annalena (XIX secolo), Giardini di Boboli, Firenze 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  P.T. Color, via Burchiello 6, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato  
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 

 
• Novembre/Dicembre 1996 

 
 Intervento di restauro dei monumenti funebri del loggiato della chiesa di Santa Felicita (1540), 

Firenze 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  P.T. Color, via Burchiello 6, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 
 

• Gennaio/Luglio1996  Intervento di restauro mediante tecnica Laser dell’Allegoria della Speranza della Fonte Gaia di 
Iacopo della Quercia (1409-1419), Siena 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Opificio delle Pietre Dure, via Alfani 78, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Esercitazione durante il corso di perfezionamento 
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione dell’intervento 

 
• 1995/1993  Interventi di restauro del pulpito della scuola di Benedetto da Rovezzano (inizio XVI secolo), 

Chiesa di Ognissanti, Firenze; delle statue di Giovanni delle Bande Nere e di Alessandro de’ 
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Medici di Baccio Bandinelli (XVI secolo), Palazzo Vecchio, Firenze; dell’Allegoria della 
Primavera, Villa di Mondeggi (XVII secolo), Firenze; del monumento a Bruno del Beccuto 
attribuito a Tino da Camaino (XIV secolo), Chiesa di Santa Maria Maggiore, Firenze; delle tombe 
di C.A. Moffat e di G. Greenwood (XIX secolo), Cimitero degli Inglesi, Firenze; della meridiana di 
Egnazio Danti (XVI secolo), Basilica di Santa Maria Novella, Firenze; del portale di accesso 
dell’Abbazia di Passignano, Tavarnelle (FI) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Opificio delle Pietre Dure, via Alfani 78, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Esercitazioni durante il corso di studi 
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione degli interventi 

 
• 1993  Capo-cantiere per gli interventi di restauro dell’ambone (XIV secolo) della chiesa di San Michele, 

Cagliari; delle lapidi di Vittorio Amedeo, Porta di San Pancrazio, Cagliari; della lapide infermeria 
carcere, Piazza Arsenale, Cagliari; della lapide di Carlo V, piazza Palazzo, Cagliari; della lapide 
di Vittorio Amedeo III, via Canelles,Cagliari; della lapide della fonte Santa Lucia, Piazza 
Indipendenza, Cagliari; della statua della Vittoria, porta di accesso alla città, Cagliari 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  R.D.M., piazza Giudici 2, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione degli interventi 

 
• 1992  Capo-cantiere per gli interventi di restauro delle facciate monumentali (XVIII secolo), del 

tabernacolo angolare e della fontana in pietra serena di Donatello e Michelozzo con vasca 
buontalentiana di Palazzo Orlandini del Beccuto (sede Banca Monte dei Paschi di Siena), 
Firenze 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  R.D.M., piazza Giudici 2, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione degli interventi 

 
• 1991  Indagini preliminari delle opere sepolcrali, Cimitero degli Inglesi, Firenze e intervento di restauro 

del tabernacolo (XVII secolo), via Pandolfi, Firenze 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Rest Art, via Pagnini 31, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 
• Tipo di impiego  Socio dell’azienda 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione degli interventi 
 

• 1990  Interventi di restauro della lastra tombale (1432), Museo della Collegiata, Empoli; 
dell’acquasantiera (XV secolo), Chiesa di San Francesco, Prato; delle colonne e dei capitelli in 
pietra serena (XV secolo) del chiostro e della lapide di Camillo de’ Perinis, Museo di San Marco, 
Firenze; del pavimento intarsiato (XVI secolo) della cappella di san Giovanni Gualberto, Abbazia 
di Passignano, Firenze; dell’aquila lorenese (XIX secolo), Opificio delle Pietre Dure, Firenze; dei 
lavabi marmorei di Benedetto da Rovezzano e del putto di Mino da Fiesole, Museo Nazionale 
del Bargello, Firenze 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Opificio delle Pietre Dure, via Alfani 78, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Esercitazioni durante il corso di specializzazione della Regione Toscana 
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione degli interventi 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Aprile 2012  Corso  di formazione e aggiornamento sulle tecnologie e metodologie innovative per la 
caratterizzazione e, l’autenticazione e il restauro dei beni culturali  

• Nome e tipo di istituto di formazione  TEMART (Tecnologie per la Conservazione), Consiglio Nazionale delle Ricerche, Firenze 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di aggiornamento su tecnologie e metodologie innovative per la caratterizzazione 

materica, l’autenticazione e il restauro dei beni culturali  
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• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• 2011  Corso  di formazione su piattaforme di lavoro mobile elevabili statiche a braccio (1b)  
• Nome e tipo di istituto di formazione  International Powered Access Federation, Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso professionale per mettere in servizio e manovrare con sicurezza le piattaforme di lavoro 
elevabili mobili statiche a braccio (1b) 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione come operatore su piattaforme di lavoro mobili elevabili statiche a 
braccio (1b) con scadenza 31/03/2016 

 
• 2009, 2013, 2017  Corso di formazione per addetti Antincendio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e relativi aggiornamenti 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Scuola Professionale Edile – Comitato Paritetico Territoriale di Firenze 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Elementi di antincendio 

• Qualifica conseguita  Addetto alla Prevenzione Incendi ed Evacuazione (Attività a rischio incendio medio) 
 

• 2009, 2013, 2017  Corso di formazione per addetti Primo Soccorso ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e relativi 
aggiornamenti 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Scuola Professionale Edile – Comitato Paritetico Territoriale di Firenze 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Elementi di primo soccorso 

• Qualifica conseguita  Addetto al Primo Soccorso 
   

• 1996  Corso di perfezionamento nel Settore "Conservazione delle sculture e materiali lapidei" 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Scuola di Alta Formazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Opificio delle Pietre 

Dure, Firenze 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Restauro e conservazione di beni culturali con specializzazione nel trattamento Laser dei 

materiali lapidei (Allegoria della Speranza, Fonte Gaia, Jacopo della Quercia) 
• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione 

   
• gennaio 1993/ dicembre1995  Corso di Restauro nel Settore "Conservazione delle sculture e materiali lapidei" 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Scuola di Alta Formazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Opificio delle Pietre 
Dure, Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Restauro e conservazione di beni culturali con specializzazione in materiali lapidei, titolo della 
tesi: “Progetto di restauro del Tabernacolo dell’Orcagna, Orsanmichele Firenze” 

• Qualifica conseguita  Diploma di Restauratore di Beni culturali 
   

• 1990  Corso di formazione professionale  
• Nome e tipo di istituto di formazione  Opificio delle Pietre Dure, via Alfani 78, Firenze c/o Istituto Statale d’Arte, piazzale di Porta 

Romana, Firenze 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Formatura di calchi in gesso e silicone 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica professionale 
   

• 1989-1987  Frequenza scuola superiore 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto d’Arte, Sesto Fiorentino (FI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia, teoria e tecniche dell’arte con specializzazione Porcellana 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità d’arte applicata 
 
 

  

• 1987-1984  Frequenza scuola superiore 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto d’Arte, Sesto Fiorentino (FI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia, teoria e tecniche dell’arte con indirizzo Ceramica 

• Qualifica conseguita  Diploma di maestro d’arte 
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ATTIVITÀ DI DOCENZA 
 

• Marzo/Luglio 2018  Docenze a.a. 2017/2018: 
- Tecniche dei mosaici e dei rivestimenti lapidei per il restauro  
- Restauro dei mosaici e dei rivestimenti lapidei  
Intervento di restauro su due lacerti musivi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Accademia delle Belle Arti dell’Aquila, via Leonardo da Vinci, L’Aquila 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza 

 
• Ottobre 2016/Giugno 2017  Docenza a.a. 2017/2018: 

- Disegno e rilievo dei Beni Culturali  
- Restauro dei materiali e manufatti in metalli e leghe 1  
Intervento di restauro su borchie in bronzo rivestite con lamina argento e fibbie di una bardatura 
equina da parata provenienti dagli scavi di Pompei (impiego della tecnologia Laser) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Accademia delle Belle Arti di Napoli, via Bellini 36, Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza 

 
• Maggio/Aprile 2017  Docenza Master in Conservazione e Restauro per i Beni Storici-Artistici 2017 

Intervento di restauro sulla tomba realizzata da Pio Fedi, Cimitero delle Porte Sante di San 
Miniato, Firenze 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Palazzo Spinelli Associazione no profit, via Scialoia 49, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza 

 
• Marzo/Luglio 2017  Docenze a.a. 2016/2017: 

- Tecniche dei mosaici e dei rivestimenti lapidei per il restauro  
- Restauro dei mosaici e dei rivestimenti lapidei  
Intervento di restauro su due lacerti musivi. (Impiego della tecnologia Laser) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Accademia delle Belle Arti dell’Aquila, via Leonardo da Vinci, L’Aquila 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza 

 
• Ottobre 2016/Giugno 2017  Docenza a.a. 2016/2017: 

- Disegno e rilievo dei Beni Culturali  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Accademia delle Belle Arti di Napoli, via Bellini 36, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza 
 

• Dicembre 2016/ Giugno 2017  Docenza a.a. 2016/2017: 
- Restauro manufatti lapidei e mosaici.  
Studio e pratica della tecnica della scultura e del mosaico 
Intervento di restauro delle tombe monumentali del Cimitero delle Porte Sante di San Miniato, 
Leone in marmo del poggio Imperiale Firenze, XIX secolo, (Impiego della tecnologia Laser). 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto per l’Arte e per il restauro s.r.l., via Maggio 13, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza 

 



Pagina  - Curriculum vitae di LANDI STEFANO  
 
 
 
 
 

16  

• Dicembre 2015/Giugno 2016  Docenza a.a. 2015/2016: 
- Restauro manufatti lapidei e mosaici  
Studio e pratica della tecnica della scultura e del mosaico  
Intervento di restauro sulle tombe monumentali del Cimitero delle Porte Sante di San Miniato, 
Firenze, XIX secolo 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto per l’Arte e per il restauro s.r.l., via Maggio 13, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza 

 
• Luglio 2015  Docenza (corso estivo): 

- Restauro manufatti lapidei e mosaici. Intervento di restauro di elementi lapidei dai depositi del 
Museo Stefano Bardini, Firenze 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto per l’Arte e per il restauro s.r.l., via Maggio 13, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza per il restauro degli arredi interni in materiale lapideo dell’Istituto d’Arte di 

Porta Romana 
 

• Maggio/aprile 2015  Docenza Master in Conservazione e Restauro per i Beni Storici-Artistici 
Intervento di restauro su lapide marmorea 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Palazzo Spinelli Associazione no profit, via Scialoia 49, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza 

 
• Dicembre 2014/Maggio 2015  Docenza a.a. 2014/2015: 

- Restauro manufatti lapidei e mosaici.  
Studio e pratica della tecnica della scultura e del mosaico 
Intervento di restauro sulle tombe monumentali del Cimitero delle Porte Sante di San Miniato, 
Firenze, XIX secolo 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto per l’Arte e per il restauro s.r.l., via Maggio 13, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza 

 
• Settembre 2014  Docenza (corso estivo): 

- Restauro manufatti lapidei e mosaici. 
Studio e pratica della tecnica della scultura e del mosaico  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto per l’Arte e per il restauro s.r.l., via Maggio 13, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza 

 
• Maggio/aprile 2014  Docenza Master in Conservazione e Restauro per i Beni Storici-Artistici 2014 

Intervento di restauro su lapide marmorea 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Palazzo Spinelli Associazione no profit, via Scialoia 49, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza 
 

• Gennaio/Giugno 2014  Docenza per il restauro di manufatti lapidei, ceramici e archeologici nel corso dell’anno 
accademico 2013-2014, all’interno del Master in Conservazione e Restauro dei Beni Storico-
Artistici e in occasione del Mese Fiorentino Firenze-Dubrovnik. Intervento di restauro su 
ceramiche e metalli etruschi, scavo archeologico nel Comune di Montaione, IV secolo a.C 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto per l’Arte e per il restauro s.r.l., via Maggio 13, Firenze 
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• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza 
 

• Settembre 2013  Docenza (corso estivo): 
- Restauro manufatti lapidei e mosaici 
Studio e pratica della tecnica della scultura e del mosaico 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto per l’Arte e per il restauro s.r.l., via Maggio 13, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza 

 
• Settembre/Ottobre 2011  Docenza e coordinamento dell’intervento di restauro di reperti ceramici e metallici rinvenuti nello 

scavo archeologico di Ocre (AQ), XII secolo 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi dell’Aquila, via Paganica 21, L’Aquila 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza e coordinamento dell’intervento 
 
 

• Agosto/Novembre 2010  Docenza di tirocinio del Corso di Laurea interfacoltà in Restauro e Conservazione del patrimonio 
storico, artistico e culturale presso il cantiere di restauro dell’Abbazia di Santa Lucia, Rocca di 
Mezzo (AQ), XIII secolo e presso gli scavi del Parco archeologico di Baratti e Populonia, 
Piombino (LI) con intervento di restauro su paramenti lapidei, reperti ceramici e metallici.  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi dell’Aquila, via Paganica 21, L’Aquila 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza  

 
• Settembre/Novembre 2009  Docenza del Corso per “Addetto alla lavorazione del materiale lapideo”  

Studio della tecnica della scultura con intervento di restauro di due monumenti ai caduti della 
prima (1918) e della seconda guerra mondiale (1945) con apparati scultorei lapidei e metallici, 
Cimitero Monumentale della Misericordia, Siena (Integrazione delle parti mancanti in marmo) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ente Senese Scuola Edilte, viale Rinaldo 18, Siena 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza 

 
• Agosto/Novembre 2009  Docenza di tirocinio del Corso di Laurea interfacoltà in Restauro e Conservazione del patrimonio 

storico, artistico e culturale presso i cantieri di restauro di pronto intervento nella chiesa di San 
Pietro, Barete (AQ), XVI secolo, con intervento di recupero degli elementi architettonici, scultorei 
pittorici, reperti ceramici e metallici. 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi dell’Aquila, via Paganica 21, L’Aquila 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza  

 
• Settembre/Novembre 2009  Docenza del Corso per “Addetto alla lavorazione del materiale lapideo”  

Studio della tecnica della scultura con intervento di restauro di due monumenti ai caduti della 
prima (1918) e della seconda guerra mondiale (1945) con apparati scultorei lapidei e metallici, 
Cimitero Monumentale della Misericordia, Siena (Integrazione delle parti mancanti in marmo) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ente Senese Scuola Edilte, viale Rinaldo 18, Siena 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza 

 
• Agosto/Novembre 2009  Docenza di tirocinio del Corso di Laurea interfacoltà in Restauro e Conservazione del patrimonio 
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storico, artistico e culturale presso i cantieri di restauro di pronto intervento nella chiesa di San 
Pietro, Barete (AQ), XVI secolo, con intervento di recupero degli elementi architettonici, scultorei 
pittorici, reperti ceramici e metallici. 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi dell’Aquila, via Paganica 21, L’Aquila 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 

PUBBLICAZIONI E CONVEGNI 
  

 
2018  

- Relazioni al convegno AISCOM  
- I sectilia vitrei della villa romana di Aiano-Torraccia di Chiusi (Siena): analisi della 
tecnica produttiva 
- Studio e restauro di un lacerto musivo proveniente dal bacino fucense (AQ) 

- Autore e Co-autore dei seguenti saggi all’interno del volume “Il restauro del Palazzo 
delle Papesse di Siena” a cura della Banca d’Italia: 

- Studio e analisi della facciata monumentale  
- Un cantiere di restauro fra tradizione e innovazione  

2017  
- Incarico nel comitato organizzativo per il convegno APLAR 6 - Applicazione della 

strumentazione Laser previsto a Firenze 14 -15 settembre 2017 nell’Auditorium di 
Sant’Apollonia via S. Gallo 25, Firenze. In tale occasione sono stati presentati i 
seguenti interventi di restauro:  

- Progetto e restauro della facciata e del loggiato brunelleschiani e dei cortili 
degli uomini e delle donne, Istituto degli Innocenti, Firenze 
- Intervento di restauro dei portali di San Petronio, Bologna 
- Impiego della strumentazione laser nell’ambito dei corsi di restauro triennali di 
Materiali Lapidei e Mosaici dell’Istituto per l’Arte e il Restauro di Palazzo Spinelli, 
FIrenze 
- Studio e restauro dei sectilia in pasta vitrea dagli scavi della villa tardoantica di 
Aiano-Torraccia Chiusi (SI), IV secolo d.C. 
- Impiego della strumentazione laser nell’ambito dei corsi di restauro 
quinquennali dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila. 

- Intervento e saggio per gli atti del convegno Lo stato dell’arte 15 previsto il 12-14 
ottobre 2017 presso l’Università degli studi di Bari Aldo Moro: “Studio, catalogazione e 
restauro dei sectilia in pasta vitrea dagli scavi della villa tardoantica di Aiano-Torraccia, 
Chiusi (SI)”, IV secolo d.C. 

- Saggio per gli atti del convegno APLAR 5 - Applicazione della strumentazione Laser: 
“Intervento di restauro del gruppo di Ganimede con l’aquila, Galleria degli Uffizi, 
Firenze” 

- Saggio per gli atti del convegno AISCOM: “Restauro, catalogazione e studio dei 
sectilia vitrei degli scavi della villa romana di Aiano-Torraccia di Chiusi (SI)”, IV secolo 
d.C. 

- Co-autore del saggio “I restauri in corso dell’Opificio delle Pietre Dure nel Museo 
Nazionale del Bargello” per la rivista dell’Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di 
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Restauro di Firenze, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Centri 
Di, N°28 - 2016 

2016 
- Relazione sul Piano del Colore al convegno Piano del Colore del Centro Storico di 

Siena, 15 dicembre 2016, Università degli Studi di Siena 
- Conferenza sul “Restauro come scoperta: Fonte Gaia e la Loggia della Mercanzia a 

Siena” all’interno del seminario per la Scuola di Specializzazione in Beni Storici e 
Artistici, Università degli Studi di Siena  

- Co-autore dei seguenti saggi all’interno del volume a cura di M. C. Improta, Il restauro 
dei portali di San Petronio a Bologna, Edifir, 2016: 
     - Fasi costruttive e decorative della Porta Magna 
     Intervento di pulitura laser della porta Magna 
     Portale minore sinistro. Fasi operative di intervento.  

- Relazione al convegno AISCOM “Restauro, catalogazione e studio dei sectilia vitrei 
degli scavi della villa romana di Aiano-Torraccia di Chiusi (Siena, Toscana)” 

2014 
- Relazione al convegno APLAR 5 e saggio per gli atti - Applicazione della 

strumentazione Laser: “Intervento di restauro del gruppo di Ganimede con l’aquila 
Galleria degli Uffizi, Firenze”   

- Articolo all’interno del Notiziario della Soprintendenza per i Beni Artistici della Toscana 
9/2013 “Massaciuccoli romana. Riqualificazione funzionale della Villa dei Venulei e 
intervento di messa in sicurezza delle strutture dell’edificio con mosaici”, All’Insegna 
del Giglio, 2014 

- Relazione al convegno Videomicroscopia 3D e Beni culturali, Restauro - Validazione 
di sistemi di rimozione di livelli superficiali, Accademia dei Fisiocritici, Siena 

- Saggio all’interno della pubblicazione Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 43, 
2014: “Un contexto excepcional en Pompeya: la pila de ànforas de la bottega del 
garum (I, 12, 8)” 

2013 
- Relazione per Opificio delle Pietre Dure di Firenze al Salone del Restauro di Ferrara - 

Intervento di pulitura Laser della Porta Magna di San Petronio, Bologna 
 
2012 

- Relazione al convegno APLAR 4 e saggio per gli atti - Applicazione della 
strumentazione Laser: “Intervento di restauro Loggia della Mercanzia, Siena”  

- Relazione al convegno APLAR 4 e saggio per gli atti - Applicazione della 
strumentazione Laser: “Intervento di restauro dello Stemma dell’Arte della Seta, 
Istituto degli Innocenti di Firenze”      

- Presentazione dell’intervento di restauro delle superfici lapidee della Loggia della 
Mercanzia, XV secolo, Siena, 9 marzo 2012, Settimana di Prolusione della Scuola di 
Specializzazione in Beni storici-artistici, Università degli Studi di Siena 

2011    
- Presentazione poster al convegno internazionale LACONA (Lasers in the 

Conservation of Artworks) dell’intervento di restauro delle superfici lapidee della 
Loggia della Mercanzia, XV secolo, Siena, con particolare riferimento alla pulitura 
mediante tecnica LASER (atti in corso di pubblicazione), Londra 

- Presentazione al Salone del Restauro di Ferrara dell’intervento di restauro delle 
superfici lapidee della Loggia della Mercanzia, XV secolo, Siena, con particolare 
riferimento all’intervento di pulitura mediante tecnica LASER  

- Saggio all’interno del volume sulla Fonte Gaia di Jacopo della Quercia: “Relazione sul 
restauro - criteri e tecniche”, Polistampa, 2011 

 
2010 

- Presentazione al Salone del Restauro di Firenze l’intervento di restauro delle superfici 
lapidee della Loggia della Mercanzia, XV secolo, Siena, con particolare riferimento 
all’intervento di pulitura mediante tecnica LASER  

- Lezione su La pietra, il cotto (parti strutturali, parti decorative, stemmi, etc.), tecniche 
di intervento e conservazione per gli allievi del corso di formazione “Propedeutica al 
restauro, conservazione del patrimonio edile” organizzato dalla Commissione 
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Formazione dell'Ordine degli Architetti di Lucca, Lucca 
2009  

- Saggio per gli atti del convegno APLAR - Applicazione della strumentazione Laser: 
“Intervento di restauro sulla Fonte Gaia di Jacopo della Quercia” 

- Saggi all’interno del volume San Pietro. Rinascita di una chiesa, Tip. Rossi, Sinalunga, 
sulla chiesa di San Pietro di Montalcino: “Altare maggiore” e “Restauro dell’altare 
maggiore” 

- Lezione sui fondamenti, sui metodi e sulle tecniche di restauro della Fonte Gaia per gli 
allievi del corso di Conservazione e Restauro dell’Istituto Istruzione Secondaria 
Superiore di Milazzo 

2008 
- Relazione al convegno APLAR 2 - Applicazione della strumentazione Laser: 

“Intervento di restauro sulla Fonte Gaia di Jacopo della Quercia” 
2007 

- Progettazione e conduzione attività educativa per bambini e adulti sulle tecniche di 
manifattura della ceramica etrusca e sul suo restauro presso i Laboratori di Restauro, 
Museo Archeologico, Peccioli (PI) 

- Lezione sull’intervento di restauro della Torre civica e della facciata occidentale del 
Palazzo comunale di Montalcino, XIII-XIV secolo, Montalcino (SI), per gli allievi della 
Facoltà di Architettura, Università di Roma Tre 

2005/2002  
- Lezioni sui fondamenti, sui metodi e sulle tecniche di restauro della Fonte Gaia per gli 

allievi del Master in Conservazione e Gestione dei Beni Culturali, Università di Siena 

1997 

- Saggio “Restauri lapidei nella Cappella di S. Maria Montedomini” all’interno della 
pubblicazione “Il restauro nella Cappella di S. Maria Materdomini in Napoli”, Arti 
Grafiche Licenziato, 1997 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Nel corso degli anni ho maturato una specifica esperienza nel lavoro di squadra, in particolare 
nei cantieri di restauro, sviluppando precise capacità di coordinamento e valorizzando le 
competenze e professionalità dei singoli collaboratori. Anche nello sport e nella vita privata ho 
sempre avuto un’inclinazione precisa verso lo spirito di squadra. Sono donatore di sangue al 
servizio trasfunzionale dell’Ospedale Meyer (AVIS). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Grazie alla formazione curricolare e all’esperienza acquisita ho definito una specifica abilità nel 
collaborare con diverse professionalità al fine di redigere progetti, preventivi e capitolati anche di 
grande complessità, inclusa la definizione di progetti per la partecipazione a gare d’appalto. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buone competenze nell’uso di Microsof Office (Word, Excel, Powerpoint, Adobe Photoshop), 
Auto Cad 2d, Outlook e Internet. Competenza specifica nell’utilizzo dell’apparecchiatura Laser 
per la pulitura di superfici di interesse storico-artistico (Thunder, Thunder Art, EOS 1000, EOS 
1000 LQS, SMART CLEAN II, Combo, Blast). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Grazie alla formazione curricolare e all’esperienza acquisita ho una particolare competenza 
nelle materie artistiche, con una particolare inclinazione verso il disegno, la scultura e il 
modellato, la documentazione grafica e fotografica. 

 
PATENTE   Cat. A per motocicli e cat. B per autoveicoli 

 
 

Stefano Landi 
Firenze, 05 aprile 2018 

_____________________ 
 
 
 


