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Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i)

Perolio Anita

Indirizzo(i)

Via Farini 5, 13040 Saluggia (Italia)

Telefono(i)

0161486208

Fax

0161486208

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare

3408007350

anita.perolio@gmail.com
Italiana
31/01/1989
Femminile

Occupazione desiderata / Restauro dei Beni Culturali
Settore professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

10/2011 - 10/2011
Restauratore
Stage di Restauro materiale etnografico polimaterico - due vestiti per statuette Ere Ibeji della
popolazione Yoruba, Nigeria.
Sono state effettuate operazioni di pulitura, consolidamento e integrazione.
I restauri sono stati oggetto di tesi di diploma accademico.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nicola Restauri s.r.l.
Via Mazzini, 8, 14020 Armengo (Italia)
Restauro materiale polimaterico
09/2011 - 10/2011
Restauratore
Restauro di arazzo privato del 1600 ca.
Le operazioni di restauro hanno mirato al riquadramento del manufatto deformato a causa di
cedimenti strutturali. Ancoraggio su telaio provvisorio.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nicola Restauri s.r.l.
Via Mazzini, 8, 14020 Aramengo (Italia)
Restauro dei tessuti
06/2010 - 10/2011
Restauratore
Stage di Restauro materiale etnografico - Tre Maschere rituali Igbo, Nigeria.
Sono state effettuate operazioni di pulitura, consolidamento e integrazione.
Il restauro è stato oggetto di tesi di diploma accademico.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Nicola Restauri s.r.l.
Via Mazzini, 8, 14020 Aramengo (Italia)
Restauro materiale etnografico/ tessuti
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

06/2009 - 07/2009
Restauratore
Stage formativo accademico.
Collaborazione sotto il controllo del Tutore durante le operazione di restauro di soffitto in gesso
(consolidamento, pulitura ed integrazione).
Nicola Restauri s.r.l.
Via Mazzini, 8, 14020 Aramengo (Italia)
Restauro di gessi

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

08/2008 - 26/03/2012
Diploma accademico di I livello
Valutazione ed esecuzione di restauri su manufatti di diversa tipologia.
Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino (Indirizzo di Conservazione e Restauro dei Beni
Culturali)
Via Accademia Albertina, 6, 10121 Torino (Italia)
110/110

07/2003 - 06/2008
Diploma di maturità
Disegno, Storia dell'arte, Disegno Geometrico e Architettonico, Modellato, Anatomia artistica
Primo Liceo Artistico Statale (Liceo)
Via Carcano, 31, 10153 Torino (Italia)
95/100

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Iglese

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche

Lettura

Parlato
Interazione orale

A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Produzione orale
A2

Utente base

A2

Utente base

Capacità di lavorare in team nella fase di progettazione del lavoro commissionato e nella fase
esecutiva. Competenza acquisita durante le esperienze elencate in precedenza.
Capacità di eseguire operazioni di restauro soprattutto su manufatti tessili ed etnografici grazie a
esperienze formative.
Buone conoscenze della suite Microsoft Office.
Buona padronanza di: Windows Xp
Windows 7
OSX
Buone capacità di comprensione e utilizzo di nuovi software.

Pagina 2 / 3 - Curriculum vitae di
Perolio Anita

Scritto

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

Capacità e competenze artistiche

Disegno dal vero e del modello vivente
Pittura con diverse tecniche
Affresco
Incisione su zinco e stampa a torchio
Modellato in creta
Creazione di opere polimateriche
Stampi in lattice ottenuti da modello per creazione di matrice
Imitazione di alcuni materiali con patine su stampo in gesso
Legatoria

Altre capacità e competenze

Suonare il pianoforte
Competitrice a livello nazionale di danza sportiva e istruttrice di danza.

Patente
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