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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Cristian Camanzi 
Indirizzo Residenza 

Indirizzo Domicilio 

 Via Zenzalino 130 Ospital Monacale (FE) 

Via Alessandro Algardi 31 Bologna 
Telefono  3332653097 
Tel/Fax  0532851010 
E-mail  cristian.camanzi@poste.it 

alizzarin@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  02/12/83 
 
 

 
 

• Date (da – a)  Aprile – Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Ger-So S.R.L.  Restauro opere d’arte 

• Tipo di impiego  Dipendente Restauratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Pulitura, consolidamento, stuccatura di intonaci, marmi, graniti e calcareniti 
Stuccatura e reintegrazione intonaci dipinti.  

 
 

• Date (da – a)  Agosto 2009 – Gennaio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ottorino Nonfarmale – Via Pasubio n.11 CAP 40068 San Lazzaro di Savena  (Bo). 

• Tipo di azienda o settore  Ottorino Nofarmale S.R.L. 

• Tipo di impiego  Dipendente Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Pulitura e consolidamento di supefici lapide esterne, restauro di dorature su cornici lignee 
pulitura di cornici lignee, foderatura di dipinti su tela. 

 
 

• Date (da – a)  Aprile – Luglio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Maria Caterina Garofoli – Via Lodovico Savioli n.13 CAP 40013 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Il Restauro SNC restauro opere d’arte 

• Tipo di impiego  Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro e conservazione di intonaci antichi. 
 

• Date (da – a)  Maggio – Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Luigi Soligo via G. Brodolini Monte S.Pietro(BO) 

• Tipo di azienda o settore  Ger-So S.R.L.  Restauro opere d’arte 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Tipo di impiego  Dipendente Restauratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Pulitura, consolidamento, reintegrazione pittorica marmorini dipinti,  stucchi, dipinti murali 
  

• Date (da – a)  Aprile – Luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prof. sa Raffaella Marotti 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” 

• Tipo di impiego  Restauratore presso il Laboratorio di Restauro del corso di Laurea in Tecnologie per la 
Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali 

• Principali mansioni e responsabilità  Documentazione fotografica, pulitura e ripristino, di una serie di strumenti scientifici provenienti 
dalla collezione dell’ Istituto Tecnico per Geometri “Belzoni” di Padova.  

 
• Date (da – a)  Agosto 2006                                      

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Crimisosos Soc Coop.A.R.L , via Catania 51 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Società Coperativa 

• Tipo di impiego  Stagista restauratore presso Palazzo Lanolina di Noto (CT) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consolidamento, stuccatura e reintegrazione di dipinti murali eseguiti a tempera 
 
 

• Date (da – a)  Novembre  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Sopralluogo sui dipinti murali del Tiepolo, palazzo Labia Venezia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisione precedenti interventi e determinazione tecniche esecutive, per inserimento in basi 
grafiche. 

 
 

• Date (da – a)  Luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Crimisosos Soc Coop.A.R.L , via Catania 51 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Società Coperativa  

• Tipo di impiego  Stagista restauratore presso la Chiesa delle Anime Sante di Bagheria (Pa) 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro degli stucchi  e dei dipinti delle navate laterali e della volta. 
 

• Date (da – a)  Marzo – Giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prof.ssa Gabriella de Monte 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

• Tipo di impiego  Studente restauratore presso il cantiere didattico nell’ Oratorio di S.Croce ad Urbino 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro degli stucchi all’interno della Cappella della Sacra Spina 

• Date (da – a)  Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Francesca Maletto, Officina, Consorzio restauro e Conservazione opere d’arte, Via Monte del 
Gallo 26,  Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio 

• Tipo di impiego  Aiuto restauratore presso la Pinacoteca Nazionale di Ferrara 

• Principali mansioni e responsabilità  Documentazione grafica e fotografica, consolidamento di sollevamenti di pellicola pittorica, di 
due pale d’altare del Bastianino 

• Date (da – a)  Marzo – Aprile 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bachiocca Isidoro 
Via Sasso Z 1, Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Ditta di Restauro e conservazione di opere d’arte. 

• Tipo di impiego  Restauratore presso la Chiesa di Santa Croce a Urbino 

• Principali mansioni e responsabilità  Pulitura, stuccatura, consolidamento e parziale reintegrazione cromatica delle vele e della volta 
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• Date (da – a)  Marzo – Giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prof.ssa Eliana Billi 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

• Tipo di impiego  Studente restauratore presso il cantiere didattico nella chiesa di S. Bernardino ad Urbino 

• Principali mansioni e responsabilità  Stuccatura e reitegrazione pittorica dei dipinti murali a tempera nella cappella di destra, a fianco 
all’altare 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Settembre 2005 – Febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione  in “Conservazione e Restauro dei beni culturali”  
Storia , storia dell’ architettura, restauro architettonico, chimica analitica - strumentale, chimica 
inorganica, fisica applicata al restauro e mineralogia  

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in “Conservazione e Restauro del Patrimonio Storico-Artistico 
Tesi di laurea in corso : “Strumenti del precinema e pellicola cinematografica: storia, 
conservazione e restauro” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 con lode 

 
• Date (da – a)  a.A. 2002/2003 – a.A. 2004/05  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia e storia dell’Arte, museologia – museografia, chimica org – inorg., fisica,  
petrografia/mineralogia e Inglese. Laboratori pratici di restauro riguardanti: restauro 
architettonico, materiali lapidei, dipinti su tela, dipinti su tavola, e materiali lignei;  

• Qualifica conseguita  Lettere e filosofia, Laurea triennale in “Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni 
culturali” . 
Tesi di laurea: “La volta dipinta dell’oratorio di S.Croce ad Urbino: analisi tecnico-conservativa”   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 con lode  

 
• Date (da – a)  settembre 1997–  Luglio 2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto d’Arte Statale di Ferrara “Dosso Dossi”  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia dell’Arte, Lab di Plastica, Lab Disegno dal Vero, Lab Disegno Geometrico, Educazione 
Visiva, Lab di Lacche Doratura e Restauro e Inglese 

• Qualifica conseguita   
Diploma di Maturità Artistica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 100/100 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

  Francese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta 
• Capacità di espressione orale  Discreta 

 

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. 

 Buone capacità relazionali e comunicative con colleghi anche in situazioni di lavoro di equipe; 
buona attitudine in ambiente multiculturale (colleghi stranieri); capacità di mediazione in 
situazioni di tensione. 
 

 

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. 

 Ottime capacità organizzative e coordinative di gruppi di studio e lavoro. Particolare vocazione 
all’ordine, alla precisione ed alla puntualità nella consegna di lavori e nella vita di tutti i giorni. 
Abilità nell’ individuare  attitudini personali e nell’assegnare compiti in maniera funzionale al 
progetto. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottime capacità nell’utilizzo del computer. Conoscenza dei fondamenti di microscopia ottica ed 
elettronica.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona manualità artistica nel disegno e nella lavorazione dell’argilla, conoscenze base nel 
restauro di mobilio d’antiquariato. 
Passione per il Cinema, l’Arte e i Viaggi che meglio esprimono il mio modo di essere e la mia 
voglia di scoprire nuovi luoghi e persone in piena libertà. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Partecipazione ad un corso base di primo livello in enologia generale 

 
PATENTE O PATENTI  patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Città , data 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

Bologna 20- 03- 2011 

 ___________________________________ 


