
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

D.
.

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

PORCELLI, GIULIA

~--------

Nazionalità --------
Data di nascita

Restauratrice abilitata ai sensi del :O.lgs. 42/2004

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a) Gennaio 2013 a Marzo 2013
• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Tirocinio di Restauro su un dipinto su tavola di Xavier Buono
"Petrolio"

• Operazioni effettuate Pulitura, consolidamento, stuccatura, integrazione pittorica

• Date (da- a) Dicembre 2011 a Febbraio 2012
• Tipo cli azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Tirocinio Restauro della Cappella privata cli Palazzo Barberini -
Palestrina (RM)

• Operazioni effettuate Pulitura, consolidamento, stuccatura, integrazione pittorica



ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da- a)

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

• Titolo della tesi

• Tirocinio durante il
percorso universitario

a.a 2014/2015 - a.a 2019/2020

Università degli Studi della Tuscia
Corso di laurea magistrale a Ciclo Unico in Conservazione e
Restauro dei Beni Culturali LMR/02 - PFPl

Laurea con votazione fmale di conseguimento del titolo: 110/11 O e
lode

Il restauro dei dipinti nella camera sepolcrale della Tomba degli
Scudi e lo studio della tecnica esecutiva nel! 'Italia preromana del IV
secolo a.C.

Partecipazione al restauro delle seguente opere.

MOSAICO:
• Domus dei Mosaici, Sito Archeologico di Carsulae (TR), Ambiente
A - B - C, con pavimenti in Opus Tassellatum e Scutulatum,
dell'ultimo quarto del I secolo a.C. e inizio I secolo a.e.

• Frammenti musivi in opus Tassellatum da Largo AmbaAradam
provenienti dagli scavi della metro C (RM), pozzo Q 15 ambiente
1, inizi del II secolo d.C.

• Domus Tiberiana al Palatino, Parco Archeologico del Colosseo -
Foro Romano e Palatino (RM), ambiente adrianeo 2.1 Nord lungo
il Clivio della Vittoria, pavimenti in Opus Tassellatum e Spicatum,
del II secolo d.C.

STUCCHI:
• Palazzo Ducale o delle Logge, Piazza Castello a Bagnaia (VT),
lato ovest parete breve a Nord, Fontana dell'Arno, con scultore in
stucco a tutto tondo e altorilievo, dipinti murali, decorazione
musiva in pasta vitrea, conchiglie e ciottoli di fiume, del XVI
XVII secolo.

• Elsa di Spada, di Guido Calori, bozzetto in gesso, Fondazione
Museo dell'Opera di Guido Calori, San Gemini (TR), 1919.

DIPINTI MURALI:
• Madonna in trono con Gesù bambino.fra San Girolamo, San
Francesco e cherubini, di Antonio del Massaro detto il Pastura,
dipinto murale staccato posto su tela, Museo Civico di Viterbo
(VT), fine XV secolo.

• Consegna della regola a San Domenico daparte dipapa Onorio
III, di Giovanni Giacomo Cordelli, Chiostro medievale del
complesso di Santa Maria in Gradi (VT), 1620-1649.

LAPIDEO:
• Sarcofago pagano con Vittorie alate, Santa Maria.Antiqua ai Fori
Romani, Parco Archeologico del Colosseo - Foro Romano e
Palatino (RM), del II secolo d.C.

• Stemma di Gregorio XIII, Museo della Città di Acquapendente
(VT), proveniente dal Ponte Gregoriano sul fiume Paglia, nei
pressi di.Acquapendente, 1578-1580.

• Peso da mercato, Archivio Archeologico di Ferento presso
l'Università degli Studi della Tuscia (VT), proveniente dall'area
Archeologica di Perento.



0 Date (da - a)

•Nomee tipo di istituto
di istruzione o
formazione

• Date (da- a)

• Date (da- a)

•Nomee tipo di istituto
di istruzione o
formazione

0 Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
Qualifica conseguita •

• Date (da- a)

•Nomee tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello

studio

• Qualifica conseguita

MADRELINGUA

ALTRA LINGUA

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

a.a 2018/2019

Università degli Studi della Tuscia
Corso di Alta Formazione - Sistemi digitali di documentazione per il
restauro di opere d'arte

Con votazione finale di conseguimento del titolo: 110/110 e lode

Dal 2012 al 2015

Partecipazione alla Fiera del Restauro di Ferrara

Febbraio 2011 a Novembre 2011

Corso di 600 ore in Restauro di Mosaici e Vetrate Artistiche - Roma
Regione Lazio

Tirocinio di 480 ore presso la bottega d'arte "La Silice" Roma e le
rimanenti 120 ore sono state di teoria con esame finale. (20/20)

Dal 2003 al 2008
Istituto Statale d'Arte Roma 2, per la Decorazione e l'Arredo della
Chiesa

Decorazione Pittorica (mosaico, vetrata e dipinti murali)

Diploma di Maturità Artistica
Voto 82/100

Dal 2003 al 2006

Istituto Statale d'Arte Roma 2, per la Decorazione e l'Arredo della
Chiesa

Decorazione Pittorica (mosaico, vetrata e dipinti murali)

Diploma di Maestro d'arte in arti Pittoriche.

ITALIANO

INGLESE

BUONO

BUONO



• Capacità cli espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

BUONO

Buone capacità di lavoro in equipe, condivisione spazi lavorativi e
personali.

Buone capacità di organizzazione, gestione dei materiali e
pianificazione del lavoro.

Conoscenza ottima di AutoCAD
Conoscenza buona di Photoshop
Conoscenza buona del programma SiCar per la documentazione

Ottime capacità di utilizzo del pacchetto Office e dei programmi
Maclntosh

Buona capacità nell'esecuzione della tecnica di reintegrazione
pittorica a tratteggio (lezioni private con la prof.ssa Daphne De Luca).

Capacità di progettazione e realizzazione, apprese a livello scolastico
e universitario, di:
• Mosaici, tecnica diretta e indiretta;
• Vetrate, con legatura a piombo e in Tiffany;
• Modelli plastici in argilla e stucco:
• Dipinti murali.

Patente di Guida categoria B, automunita.
Disponibile a spostamenti.


