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Studi 
 

• 1997 Diploma di restauratrice di dipinti rilasciato dal Istituto per L’Arte ed il Restauro 
“ Palazzo Spinelli” a Firenze 

• 1998 Certificazione di Italiano come lingua straniera, livello 4 
• 1999 Corso di aggiornamento per restauratori “Malte da consolidamento”  presso 

l’associazione restauratori d’Italia 
 
 

Lingue 
 
Tedesco – lingua madre 
 
Italiano – C2 
Inglese – C1 
Francese – B1 
 
 

Attività Professionale 
 

• 1996  recupero e restauro di affreschi dal 400 al 800 in abitazioni  e palazzi d’epoca 
privati, tra cui: conservazione e restauro di affreschi decorativi seicenteschi siti nel 
“Antica Residenza del Vescovo” della chiesa del Carmine di Firenze; recupero e 
conservazione degli affreschi quattro e ottocenteschi presenti nel Palazzo Capponi di 
via dei Bardi a Firenze; conservazione e restauro degli affreschi settecenteschi siti nelle 
villa Medicia dei Principi Corsini, situata nella località Mezzomonte (Fi).  

 
• 1997 stage nello studio di restauro di Susanne Herbst presso il Museo Lenbachhaus di 

Monaco di Baviera, collaborando al restauro del dipinto “Figur im Garten” di Paul Klee. 
 
 

• 1998-1999 recupero, conservazione e restauro degli affreschi, dipinti murali e 
materiale lapideo siti nella Villa Poniatowsky ( XVII – XVIII sec.) in Roma in qualità di 
dipendente del Consorzio R.O.M.A. appaltati al R.O.M.A. Consorzio dalla 
Soprintendenza per l’Etruria Meridionale. 



 
• 1999 – 2001 lavora presso lo studio di restauro di Fabio Porzio a Roma. Impiegata 

prevalentemente nella pulitura e il ritoccco di numerosi quadri di collezionisti privati. 
 

• 2000 restauro estetico (pulitura e ritocco) del dipinto ad olio su tela di J.V. Schnetz “Il 
rimorso di Caino” per l’Accademia Nazionale di San Luca a Roma  

 
• 2000-2001 Incarico di direttore tecnico del restauro dei dipinti murali di Palazzo 

Orfini a Foligno 
 

• 2001 restauro estetico del dipinto ad olio su tela “ritratto di Algardi” per l’Accademia 
Nazionale di San Luca 

 
• 2001 restauro estetico del dipinto ad olio su tela di H.F. Dreber “Scena Campestre” per 

l’Accademia Nazionale di San Luca 
 

• 2002 – 2003 restauro conservativo ed estetico di dipinti seicenteschi ad olio su tavola 
di un collezionista tedesco 

 
• 2006 restauro conservativo ed estetico di 2 dipinti a smalto su tela di Mario Schifano, 

1963, senza Titolo, collezione privata 
 

• 2008 restauro estetico del dipinto ad olio su tela di D. Pellegrini raffigurante “Ebe” per 
l’Accademia Nazionale di San Luca 

 
• 2013 restauro estetico dei dipinti di John Parker “Paesaggio con cacciatore” ad olio su 

tela e di Giovan Francesco Grimaldi “Tobiolo e l’angelo” 
 

• 2014 restauro estetico dei dipinti ad olio su tela raffigurante S.Nicodemo (scuola del 
Maratta) e raffigurante S. Nicostrato ( scuola del Maratta) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


