Emiliano Catalli

INFORMAZIONI PERSONALI

Anno di nascita
Nazionalità

14 Giugno 1976
Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Laurea in Filosofia

110 e lode

• Istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ex ICR) di Roma
Diploma di esercizio della professione di restauratore, equiparato a Laurea magistrale a
ciclo unico in "Conservazione e restauro dei Beni Culturali", classe LMR02.
110 e lode

• Istituto di istruzione

Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ex ICR) di Roma

• Qualifica conseguita

Corso di aggiornamento di rischio chimico da solventi organici nel restauro:
formulazione di miscele alternative e confronto con i sistemi acquosi

COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ AVANZATE DI UTILIZZO DEL COMPUTER NELL'AMBITO DELLE APPLICAZIONI INTERNET E
OFFICE, AUTOCAD, PHOTOSHOP, INDESIGN

LEZIONI E PUBBLICAZIONI

Attività di docenza:
corsi e seminari
31-6-2018
Corso di formazione Internazionale ITP presso l'ISCR di Roma:
"Preventive Conservation in Archaeologicalsites andfirst Aidfar
Archaeological Finds'"
Titolo della lezione "Metodologia e stabilizzazione in situ sui materiali
organici"

27-10-2017
Corso di formazione Internazionale ITP presso l'ISCR di Roma:
“Conservation and restoration of stucco and wood artworks in
architecture and archaeology contexts”
Ttolo della lezione: “Recovery and restoration of artifacts on excavation
context. Conservation of waterlogged woods and charred woods”

14-2-2017
Corso di formazione Internazionale ITP presso l'ISCR di Roma presso ISCR
di Roma: “Metodi di pulitura delle superfici dei metalli archeologici”.
Titolo della lezione: “First aid on archaeological excavation: methods and
materials”

25-1-2017
Corso di formazione Internazionale ITP presso l'ISCR di Roma:
“Conservazione preventiva nelle aree archeologiche”
Titolo della lezione “First aid on archaeological excavation: Microexcavation in laboratory” all’interno del corso

16-6-2016
Corso di formazione Internazionale ITP presso l'ISCR di Roma:
“Preventive conservation in archaeological sites”
Titolo della lezione “Conservazione preventiva aree archeologiche. Il
pronto intervento sullo scavo: metodi e materiali per la conservazione dei
reperti mobili"

Marzo - Giugno 2017
Docente del corso REST/01 (DTR) Restauro dei manufatti in metalli e
leghe IV (laboratorio) presso la Scuola di Alta Formazione-PFP4
dell'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma

Marzo - Giugno 2017
Docente del corso di Tecniche di restauro PFP4 - ICAR/19 (Materiali
dei manufatti in metalli e leghe) (teoria) e REST/01 (DTR) Restauro dei
manufatti in metalli e leghe IV (laboratorio) presso la Scuola di Alta
Formazione-PFP4 dell'Istituto Superiore per la Conservazione ed il
Restauro di Roma.

Luglio e Settembre 2016
Tutor alla docenza del cantiere didattico "Bologna, cantiere didattico
fontana del Nettuno Docenza corso PFP4/II anno manufatti in metallo
o leghe" della SAF dell'Istituto Superiore per la Conservazione ed il
Restauro di Roma.

16 Giugno 2016
E. Catalli, First aid on archaeological site: methods and materials,
nell'ambito del corso di formazione internazionale del MIBACT
"Conservazione preventiva nelle aree archeologiche" presso l'Istituto
Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma.

27 Maggio 2016
M.Pastorelli, E. Catalli, Studio ed intervento di restauro di beni compositi
archeologici anche in materiali organici inserito nel corso di Restauro dei
manufatti in materiali organici, seminario riservato agli studenti del
settore PFP4 presso la SAF dell'Istituto Superiore per la Conservazione ed
il Restauro di Roma.

Luglio 2015
E.Catalli, Stage formativo nell'ambito del del Corso di restauro dei
manufatti ceramici I MSTO/05,presso la Scuola di Alta Formazione-PFP4
dell'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma.

Febraio 2015 - Maggio 2015
Docente del Corso di restauro dei manufatti ceramici I
MSTO/05,presso la Scuola di Alta Formazione-PFP4 dell'Istituto
Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma.

15 Gennaio 2015, M. Pastorelli, E. Catalli ed A. Sarra, Il restauro
conservativo del letto d'avorio da Navelli (L'Aquila), seminario riservato
agli studenti del settore PFP4 presso la SAF dell'Istituto Superiore per la
Conservazione ed il Restauro di Roma.

27 maggio 2014
E. Catalli, M. Pastorelli, La statuaria storica in terracotta di grande
formato: tecniche esecutive e intervento di restauro su un gruppo
scultoreo in terracotta dipinta a freddo, semitario nell'ambito del corso di
Teoria e tecniche del restauro scultoreo presso il dipartimento di Scienze
dei Beni Culturali, Università La Tuscia, Viterbo

21 maggio 2014
E. Catalli, M. Pastorelli, La statuaria archeologica in terracotta di grande
formato: tecniche esecutive e intervento di restauro su una scultura
coroplastica del V a.C., semitario nell'ambito del corso di Teoria e
tecniche del restauro scultoreo presso il dipartimento di Scienze dei Beni
Culturali, Università La Tuscia, Viterbo

18 Aprile 2011
E. Catalli, M. Pastorelli, Elena Raimondi, Proposta d’integrazione di
sculture fittili molto lacunose. Il restauro di una statua acroteriale del
Tempio di Mater Matuta di Satricum, lezione agli studenti del LX Corso
Area F dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Roma

Pubblicazioni

S. Campagnari, E. Catalli, M. Pastorelli, V. Scarnecchia, "Il restauro e
ricostruzione del letto di Piacenza", in Brixia. Roma e le Genti del Po. Un

Incontro di Culture. III-I Secolo a.C., Giunti, 2015

E. Huber, M. E. Prunas, M. Venezuela, E. Catalli, M. Pastorelli, E. Raimondi
"Tecniche di esecuzione e intervento di restauro in Il restauro di due opere in
terracotta dipinta Il presepe di Santa maria del Ponte e la Madonna di
Collemaggio, Cangemi Editore, 2015

Giovanna de Palma, Monica Pastorelli, Emiliano Catalli, Alex Sarra, Paola Donati,
"Il percorso conservativo dal frammento all'unità. Il letto funebre della Tomba 4
della necropoli di Navelli all'Aquila", in Bollettino dell'Archeologia online, Anno
V 2014/3-4, pp. 61-72

E. Catalli, E. Huber, M. Pastorelli, M. E. Prunas, E. Raimondi, "Intervento di
restauro di un pithos del VII-VI sec. a.C. proveniente da Tarquinia", in Le classi
ceramiche. Situazione degli studi - Atti della X Giornata di Archeometria della
Ceramica (Roma, 5-7/4/ 06), Edipuglia, Bari, 2009

Presentazione di
lavori a convegni e
mostre

18 Ottobre 2016
E. Catalli, M. Corrente, M. R. Giuliani, M. C. Laurenti, M. Pastorelli, A wellwarped fabric: the case of Herdonian women (Ordona, Italy), intervento al
convegno VI PURPUREAE VESTES INTERNATION SYMPOSIUM, Orto
Botanico, Padova

31 Maggio 2016
E. Catalli, M. Pastorelli, I ricami del guerriero. Il restauro dei reperti
archeologici della Tomba 382 di Herdonia., Sala conderenze dell'Istituto
Superiore per la Conservaione ed il Restauro, Via di San Michele 25,
Roma

11 Febbraio 2016
M.Pastorelli, E. Catalli, M. Corrente, A. di Giovanni, M. R. Giuliani, M.
Laurenti, I manufatti tessili provenienti dalla necropoli in contrada
Cavallerizza a Ordona (Herdonia), Accademia di Danimarca, Roma

3 Luglio 2013
E. Catalli, M. Pastorelli, Alex Sarra, Il Restauro del Letto Funerario in Osso
di Navelli, presentazione al pubblico dell'opera restaurata tenutasi presso
la Sala Conferenze dell'Istituto Superiore per la Conservazione ed il
Restauro di Roma

12 Aprile 2011
E. Catalli, M. Pastorelli, Il restauro del paliotto in bronzo dorato,
presentazione al pubblico dell'opera restaurata presso la Chiesa di San
Salvador di Venezia

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2018 – in corso
Re.Co. Restauratori Consorziati, Via Sivori 6, Roma
Restauratore
Restauro dell'ingresso monumentale (scalinata in travertino e sculture in marmo)
del giardino pensile del Casino dell'Aurora Pallavicini, Palazzo Rospigliosi
Pallavicini, Roma

21 Aprile 2016 - in corso
Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ex ICR), Via di San Michele 23
Roma
Restauratore
Restauro della porta in legno saturo d'acqua del I sec. d.C. proveniente da Roma
Suburbio, IV Municipio, Via Tiburtina - Largo Camesena, Zona SDO

Aprile 2018
Comune di Modena
Consorzio Catalli Pastorelli - Restauratori Beni Culturali, Via Ricasoli 16, Roma
Restauratore
Operazioni di montaggio e imballaggio degli elementi in osso del letto funerario
di Piacenza

Gennaio - Marzo 2018
Re.Co. Restauratori Consorziati, Via Sivori 6, Roma
Restauratore
Restauro del corredo in bronzo, ferro, ambra e pasta vitrea della tomba 109 di
Chiaromonte (Potenza) e dello stamnos in bronzo da Guglionisi (Campobaso)

Aprile 2018
RE. AS. Sas, Via Sinuessa 11, 00183 Roma
Restauratore
Smontaggio, messa in sicurezza e imballaggio del modellino del Colosseo, Piazza
del Colosseo, Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del

Dicembre 2017
Ambasciata di Polonia in Italia, Via P. P. Rubens 20, Roma
Consorzio Catalli Pastorelli - Restauratori Beni Culturali, Via Ricasoli 16, Roma
Restauratore
Manutenzione della fontana Fons Vitae e restauro della copia in bronzo della Lupa
Capitolina presso l'Ambasciata di Polonia in Italia

Novembre - Dicembre 2017
Comune di Bologna
Restauratore
Correzione dei getti delle conchiglie della fontana del Nettuno a Bologna

Novembre 2017
Comune di Modena
Consorzio Catalli Pastorelli - Restauratori Beni Culturali, Via Ricasoli 16, Roma
Restauratore
Operazioni di disimballo e montaggio degli elementi in osso del letto funerario di
Piacenza

Febbraio 2017 – Ottobre 2017
Comune di Castenaso - Museo della Civiltà Villanoviana Piazza Bassi 2, Castenaso
(Bologna)
Consorzio Catalli Pastorelli - Restauratori Beni Culturali, Via Ricasoli 16, Roma
Restauratore
Restauro dei reperti in bronzo, ferro, ceramica, ambra e osso provenienta dai
corredi delle tombe 2,3 e 4 della Necropoli Villanoviana di Marano di Castenaso

Dicembre 2016
MINERVA AUCTIONS, Palazzo Odescalchi, P.zza SS.Apostoli 80, Roma
Consorzio Catalli Pastorelli - Restauratori Beni Culturali, Via Ricasoli 16, Roma
Restauratore
Restauro della teca in materiale plastico di un'opera di Mario Schifano

Novembre 2016
Re.Co. Restauratori Consorziati, Via Sivori 6, Roma

datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Restauratore
Restauro delle sculture in bronzo della Fontana del Nettuno del Giambologna,
Piazza del Nettuno, Bologna

• Date (da – a)

Luglio - Settembre 2016

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ex ICR), Via di San Michele 23
Roma

• Tipo di impiego

Restauratore
Restauro delle sculture in bronzo della Fontana del Nettuno del Giambologna,
Piazza del Nettuno, Bologna

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del

Novembre 2015 - Dicembre 2015
Ambasciata della Repubblica di Polonia in Roma, Via P. P. Rubens 20
00197 Roma
Restauratore
Restauro della fontana in bronzo Fons Vitae presso l’Ambasciata della Polonia in
Roma.

Giugno 2015 – Giugno 2016
TOTAL E&P Italia S.p.A.

datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Restauratore
Interventi di recupero, messa in sicurezza dei reperti organici presso la necropoli
del sito TCF2, Corleto Perticara (PZ)

Giugno 2015 – Giugno 2016
Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ex ICR), Via di San Michele 23
Roma
Restauratore
Restauro del corredo funerario della T.382 di Ordona, costituito da manufatti
tessili, in bronzo, in ferro, in osso, in avorio e in legno

Dicembre 2014 – Marzo 2015
Soprintendenza ai Beni Archeologici della Lombardia
Romagna degli Soprintendenza ai Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, Bologna
Restauratore
Restauro e ricostruzione letto funerario in osso dalla tomba 1, cantiere Maltauro,
ospedale civile, Piacenza.

Gennaio 2014 - Aprile 2014
Università degli Studi di Matera, Facoltà di Archeologia
Soprintendenza ai Beni Archeologici della Basilicata, Potenza
Restauratore
Microscavo e realizzazione del supporto espositivo della porta in legno
carbonizzato con lamine e maniglia in lega di rame (VI sec. a.C.) proveniente dal
sito di Torre di Satriano, Tito (Potenza).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del

7 Novembre 2013 - 6 Dicembre 2013
Re.Co. Restauratori Consorziati, Via Francesco Sivori, 6 00136 Roma
Restauratore
Restauro della Fontana Sagredo e della Fontana Bembo nella città di Heraklion
(Creta) in Grecia

Marzo 2013 - Settembre 2013
Direzione per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise, Campobasso
Soprintendenza ai Beni Archeologici del Molise, Campobasso
Restauratore
Restauro conservativo dei reperti in lega di rame e lega di ferro-carbonio della
Tomba 45 di Casale San Felice, Trivento.

Giugno 2013
Anna Borzomati Viale Libia 25, 00199 Roma
Soprintendenza Archeologica di Roma
Restauratore
Restauro delle pavimentazioni musive, riadesioni tessere di mosaico e loro
recupero del mosaico policromo e del mosaico a tessere verdi della Natatio alle
Terme di Caracalla, Roma.

Marzo 2012 - Giugno 2013
Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Abruzzo, Chieti
Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Roma
Restauratore
Restauro della situla in bronzo e ferro proveniente dalla Tomba 307 e della spada
in ferro della Tomba 299, Cinturelli di Caporciano (Aq).

Marzo 2012 - Giugno 2013
Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Abruzzo, Chieti
Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Roma
Restauratore
Restauro del letto in osso dalla Tomba 4 della Necropoli di Navelli: interventi
conservativi e ricostruzione

Novembre - Dicembre 2012
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma

datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Restauratore
Restauro degli elementi architettonici in marmo delle Terme di Caralla, Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del

Novembre 2012
Direzione per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise
Restauratore
Prelievo e parziale stacco in pane di terra del coredo in bronzo e ferro della
Tomba 45, Casale San Felice, Trivento (CB)
Settembre 2012
Soprintendenza per i Beni Culturali di Roma Capitale
Restauratore
Restauro della teca in materiale plastico dell'opera di Mario Schifano "Io sono
Malevitsch"
Settembre-Ottobre 2012
Re.Co., Via Sivori 6, Roma

datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del

Restauratore
Restauro dei Tesori delle chiese di San Salvador e San Bortolo, Venezia: manufatti
in metalli preziosi, avorio, tartaruga, ebano, pietre dure e cuoio.
Luglio 2012
Re.Co., Via Sivori 6, Roma

datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del

Restauratore
Restauro del Tesoro del Museo Ebraico di Venezia: manufatti in argento e leghe di
rame argentate

Aprile-Maggio 2012
Silvia Pissagroia, Restauratrice, Roma
Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell’Abruzzo, L’Aquila
Restauratore
Vetrata di San Gerolamo, XV secolo, Museo Nazionale dell'Aquila

Dicembre 2011 - Gennaio 2012
Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell’Abruzzo, L’Aquila
Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Roma
Restauratore
Restauro delle mani e delle aureole in legno dipinto e dorato appartenenti al
Presepe di Saturnino Gatti (inizi del XVI sec.), conservato al Museo Nazionale
dell’Aquila

Settembe 2011
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria

datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Restauratore
Restauro e documentazione dei Bronzi di Riace

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Agosto 2011
Soprintendenza ai Beni Archeologici della Basilicata, Potenza
Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Roma
Restauratore
Microscavo del pane di terra, restauro dei reperti prelevati in bronzo, ferro, ambra
e pasta vitrea e realizzazione del supporto del copricapo bronzeo della Tomba 380
da Guardia Perticara, consevata presso il Museo Nazionale della Siritide, Policoro.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del

Giugno 2011
Valdosta State University, USA
Restauratore
Restauro di reperti in bronzo, ferro, ceramica e vetro provenienti dallo scavo dell’area
limitrofa alle Terme del sito di Carsulae, Terni.

Maggio 2011
Re.Co. Restauratori Consorziati, Via F. Sivori 5, Roma

datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Restauratore
Restauro e documentazione di un Paliotto in bronzo (1632), conservato nella Chiesa di
San Moisè a Venezia

Marzo 2011 – Ottobre 2011
Sopraintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell’Abruzzo, L’Aquila
Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Roma
Restauratore
Restauro di statue in terracotta dipinta a freddo appartenenti al Presepe di
Saturnino Gatti (inizi del XVI sec.), conservato al Museo Nazionale dell’Aquila

Ottobre 2010
Dipartimento di Archeologia dell'Università degli Studi di Matera, Soprintendenza ai
Beni Archeologici della Basilicata
Restauratore
Prelievo in pane d terra di due porte in legno rivestito di bronzo presso lo scavo
archeologico di Satriano (Comune di Tito, Potenza)

Marzo - Luglio 2010
Re.Co. Restauratori Consorziati, Via F. Sivori 5, Roma
Restauratore
Restauro e documentazione della Pala gotica in argento dorato della Chiesa di San
Salvador, Venezia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del

01/07/10
Privato, Roma
Restauratore
Restauro lampadario di Murano della Manifattura Ferro
(seconda metà XIX sec.)

Novembre 2009 – Aprile 2010
Eredi Cesare Maria De Vecchi, Roma
Restauratore
Restauro della collezione di mobili dal XVIII al XIX sec.

Settembre – Novembre 2009
Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ex ICR), Piazza San Francesco di
Paola 00184 ROMA
Restauratore
Microscavo, restauro e realizzazione di supporti espositivi relativi a manufatti in
bronzo, ferro, ceramica, vetro, ambra e osso appartenenti al corredo della Tomba 69
da Guardia Perticara (fine VIII sec. a.C.), conservata presso il Museo Archeologico
Nazionale della Siritide a Policoro (Potenza)

Aprile - Maggio 2009
Museo dell'Opera del Duomo di Orvieto,

datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del

Restauratore
Progetto di restauro di due tavole devozionali lignee, con elementi decorativi
applicati in argento dorato, pergamena e stoffa del XVII sec.
Novembre - Dicembre 2008
Privato, Roma

datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Restauratore
Restauro di sculture in bisquit del XIX sec.

Ottobre 2008
Antiquario Via delle Carrozze, Roma
Restauratore
Restauro di busto in gesso dei primi del '900

• Date (da – a)

Dal Maggio 2008

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ex ICR), Piazza San Francesco di
Paola 00184 ROMA

• Tipo di impiego

Tesi, progetto di restauro e ricerca finanziamento
Restauro della Statua di Hera (inizi sec. V a.C.) appartenente alla decorazione
coroplastica del Tempio di Mater Matuta di Satricum (Roma), conservata nel Museo
Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Aprile - Giugno 2008

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ex ICR), Piazza San Francesco di
Paola 00184 ROMA

• Tipo di impiego

Operatore
Restauro delle vetrate (fine sec. XIII - primi del sec. XIV) della Cappella della
Maddalena nella Basilica Inferiore di San Francesco ad Assisi

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre - Ottobre 2007
Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ex ICR), Piazza San Francesco di
Paola 00184 ROMA
Operatore
Restauro di scultura in bronzo esposta all'aperto: Eugenio Baroni, Monumento ai
Mille, Quarto (Genova), 1915
Luglio 2007
Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ex ICR), Piazza San Francesco di
Paola 00184 ROMA
Operatore
Microscavo, restauro e realizzazione di supporti espositivi relativi a corredi in
ceramica, vetro, ambra, osso e bronzo di sepolture appartenenti alla tarda età
del Bronzo presso il Museo Archeologico Nazionale della Siritide a Policoro
(Potenza)

Marzo – Giugno 2007
Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ex ICR), Piazza San Francesco di
Paola 00184 ROMA
Operatore
Restauro di filati e filati metallici mineralizzati (nappine del XII sec. da Benevento)

Marzo – Giugno 2007
Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ex ICR), Piazza San Francesco di
Paola 00184 ROMA
Operatore
Restauro di reperti in legno saturo d'acqua provenienti dal cantiere delle
antiche di Pisa.

navi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del

Gennaio - Febbraio 2007
Co.Re.Ar. , Piazza Stefano Jacini, 23 00191 ROMA
Assistente Restauratore
Restauro di monete in bronzo provenienti dagli scavi dall'area archeologica del
Vicus Caprarius, nei pressi della Fontana di Trevi di Roma

Ottobre 2006 - Marzo 2007
Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ex ICR), Piazza San Francesco di
Paola 00184 ROMA
Operatore
Restauro di reperti in lega di ferro provenienti da S. Palomba (Roma)

Settembre - Ottobre 2006, Febbraio 2007
Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ex ICR), Piazza San Francesco di
Paola 00184 ROMA
Operatore
Restauro delle lastre in rame dorato (primi del ‘600) della Cappella del Bagno nella
Basilica di Santa Cecilia a Roma
Maggio 2006
Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma

datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del

Seminario.
Seminario tenuto dal Dott. Tavlaridis Georgios sul trattamento di disinfestazione per
anossia degli insetti xilofagi e sull'utilizzo di una camera climatica ad azoto.
Dicembre 2005 - Gennaio 2006
Chiesa svedese di Roma.

datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Restauratore
Restauro di un'epigrafe incisa su una tavola lignea conservata nella cripta di Santa
Caterina nella cripta di Santa Brigida a Piazza Farnese, Roma.

Luglio e Settembre 2006

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ex ICR), Piazza San Francesco di
Paola 00184 ROMA

• Tipo di impiego

Operatore
Microscavo, restauro e realizzazione di supporti espositivi relativi a corredi in
ceramica, vetro, ambra, osso e bronzo di sepolture appartenenti alla tarda età
del Bronzo presso il Museo Archeologico Nazionale della Siritide a Policoro
(Potenza)

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Febbraio - Giugno 2006

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ex ICR), Piazza San Francesco di
Paola 00184 ROMA

• Tipo di impiego

Restauratore
Restauro del reliquiario in argento dorato con pietre preziose di San Silvestro in
Capite del XIII, XIV e XIX sec.

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Febbraio 2006
Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ex ICR), Piazza San Francesco di
Paola 00184 ROMA
Operatore
Restauro monete dal Palatino Nord

Febbraio - Marzo 2006
Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ex ICR), Piazza San Francesco di
Paola 00184 ROMA
Operatore
Restauro manufatti in lega di rame da Bazzano, Museo Archeologico delle Paludi,
Celano (AQ)

Ottobre 2005 - Gennaio 2006

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ex ICR), Piazza San Francesco di
Paola 00184 ROMA

• Tipo di impiego

Operatore
Restauro reperti bronzei da sepolture appartenenti alla tarda età del Bronzo
conservati presso il Museo Archeologico Nazionale della Siritide a Policoro
(Potenza)

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2005
Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ex ICR), Piazza San Francesco di
Paola 00184 ROMA
Operatore
Restauro di un pithos del VII-VI sec. a.C., Museo Archeologico nazionale di Tarquinia

Luglio 2005
Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ex ICR), Piazza San Francesco di
Paola 00184 ROMA
Operatore
Microscavo, restauro e realizzazione di supporti espositivi relativi a corredi in
ceramica, vetro, ambra, osso e bronzo di sepolture appartenenti alla tarda età del
Bronzo presso il Museo Archeologico Nazionale della Siritide a Policoro (Potenza)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Marzo 2005
Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ex ICR), Piazza San Francesco di
Paola 00184 ROMA
Operatore
Restauro vetri archeologici, Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia

Febbraio 2005
Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ex ICR), Piazza San Francesco di
Paola 00184 ROMA
Operatore
Restauro maioliche medievali (X-XII sec.), Museo Nazionale di Palazzo Venezia

Gennaio 2005

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ex ICR), Piazza San Francesco di
Paola 00184 ROMA

• Tipo di impiego

Operatore
Restauro kiathos attico a figure nere, fine VI sec. a.C., Museo Archeologico
Nazionale di Tarquinia

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 2004
Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ex ICR), Piazza San Francesco di
Paola 00184 ROMA
Operatore
Restauro manufatti in ceramica di impasto, età arcaica, da Bazzano, Museo
Archeologico delle Paludi, Celano (AQ)

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati in riferimento al D.Lgs 196/2003.

Roma, 6 Luglio 2018
Emiliano Catalli

