
 Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI CHIARA CELLI

 Via Taranto 1 | 55049 | Viareggio (LU) | Italia

 0584 51628     347 7538126       

 chia.celli@gmail.com

Sesso F | Data di nascita 10/01/1964 | Luogi di nascita Pisa | Nazionalità Italiana

ATTIVITA' ATTUALE

TITOLO DI STUDIO

Libera Professionista 

Laurea in Architettura con 110/110 e LODE alla Facoltà di Architettura di Firenze nel 1992

ESPERIENZA
PROFESSIONALE DI

DIREZIONE SCIENTIFICA DI
MUSEO STORICO ARTISTICO

2018-15 Direttore dei Musei Civici di Pietrasanta con funzione di Direttore Scientifico del  
Museo dei Bozzetti e di Direttore coordinatore della Casa Natale Carducci, del 
Museo Barsanti e del Museo Archeologico (Incarico di 3 anni)
Musei Civici, Comune di Pietrasanta, Settore Istituti Culturali, Via S. Agostino 1                                       
Convenzione del 31/01/2015; Determina Dirigenziale n.110 del 19/01/2015 per 36 mesi

Incarico professionale per: 
Direzione scientifica Museo dei Bozzetti:
▪ cura dei rapporti con artisti e laboratori per nuove acquisizione bozzetti e incremento raccolta e 

relativa documentazione, nonché del loro inserimento nell’assetto espositivo
▪ cura dell’illustrazione, nel percorso espositivo o con attività ed iniziative, di carattere sia didattico-

divulgativo che scientifico, degli aspetti caratterizzanti la raccolta museale nel contesto territoriale 
▪ cura della tenuta dell’archivio documentario artisti e laboratori artigiani, sia cartaceo che 

informatizzato
▪ studio e rielaborazione dei materiali documentari e delle informazioni acquisite, con produzione di 

strumenti sia a carattere divulgativo che specialistico nelle diverse modalità comunicative
▪ cura di esposizioni tematiche di selezioni di bozzetti, opere ed altri materiali inerenti la lavorazione 

artistica, nonché promozione di mostre temporanee collegate alla natura del museo
collaborazione con i competenti uffici comunali alla collocazione di sculture monumentali in spazi 
pubblici costituenti il Parco Internazionale della Scultura Contemporanea diffuso sul territorio e 
promozione dello stesso 

Direzione coordinamento Musei Civici:
▪ Gestione e cura delle collezioni museali
▪ Attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio museale
▪ Presentazione del patrimonio museale, con relativi criteri espositivi
▪ Rapporti dei musei con il pubblico e relativi servizi
▪ Salvaguardia delle collezioni museali
▪ Partecipazione alla definizione della missione dei musei, all’elaborazione dei regolamenti, alla 

definizione degli obiettivi programmatici pluriennali e annuali
▪ Formulazione di progetti e svolgimento di attività al fine del raggiungimento da parte dei Musei civici 

di Pietrasanta dei requisiti per il riconoscimento di Museo di Rilevanza Regionale ai sensi della L.R. 
n.21/2010
▪ Programmazione complessiva dell’attività dei musei e delle iniziative di valorizzazione, con 

formulazione di proposte di modalità di gestione e di progetti particolari
▪ Collaborazione con l’ufficio per la redazione dei piani finanziari relativi alle attività proposte
▪ Cura degli inventari e della catalogazione dei materiali delle collezioni museali
▪ Cura delle collezioni museali e della loro conservazione, con individuazione e coordinamento degli 
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interventi necessari agli assetti espositivi e monitoraggio dello stato dei materiali delle collezioni 
museali con redazione di programmi di restauro
▪ Cura e controllo degli apparati informativi esistenti e studio e predisposizione di nuovi apparati
▪ Cura dell’incremento delle raccolte
▪ Promozione anche con il concorso delle Università e di altri soggetti, di ricerche relative al patrimonio

conservato e ad ogni altro materiale rilevante ai fini delle raccolte museali e di tematiche ad esse 
attinenti
▪ Promozione delle strutture museali attraverso l’individuazione delle modalità  e dei media opportuni
▪ Predisposizione e/o aggiornamento delle pagine web informative sui musei
▪ Cura delle attività didattiche e divulgative e delle visite guidate, con elaborazione di progetti, di 

percorsi ed attività e coordinamento del servizio
▪ Coordinamento delle attività di stage
▪ Collaborazione con gli Enti sovraoridinati preposti alla tutela del patrimonio storico artistico e 

archeologico
▪ Formulazione e realizzazione di progetti  finalizzati all’ottenimento di finanziamenti provinciali, 

regionali, nazionali e comunitari

Attività o settore DIREZIONE SCIENTIFICA MUSEI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA e DIREZIONEDI 
COORDINAMENTO ALTRI MUSEI

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

2013-06 Direttore Scientifico del Museo dei Bozzetti (Incarichi per un totale di 6 anni e 10 
mesi)
Museo dei Bozzetti, Comune di Pietrasanta, Settore Istituti Culturali, Via S. Agostino 1                           
Lettera di rinnovo del 16/04/2012 e del 10/07/2012; Convenzione del 20/04/2012; Determina                
Dirigenziale n.993 del 20/04/2012 e n.1767 del 12/07/2012 per 12 mesi.                                                  
Determina Dirigenziale n.1111 del 21/04/2011; Convenzione del 22/04/2011 per 12 mesi.                       
Lettera di rinnovo del 21/12/2009; Determina Dirigenziale n.221 del 21/01/2010 e n.2720 del 
21/07/2010 per 6+6mesi .                                                                                                                     
Lettera di rinnovo del 19/12/2008; Determina Dirigenziale n.394 del 16/02/2009 e n.2596 del 
13/08/2009 per 6+6mesi.                                                                                                                            
Lettera di rinnovo del 21/12/2007; Determina Dirigenziale n.345 del 08/02/2008 e n.2630 del 
09/08/2008 per 6+6mesi.                                                                                                                               
Lettera di rinnovo del 04/12/2006; Determina Dirigenziale n.572 del 06/03/2007 e n.2874 del 
02/10/2007 per 6+6mesi.                                                                                                                
Determina Dirigenziale n.354 del 09/02/2006; Convenzione del 14/02/2006 per 10 mesi.

Incarico professionale per: 
Gestione generale: 
▪ Responsabilità della programmazione complessiva delle attività correnti e delle iniziative di 

valorizzazione; 
▪ Individuazione delle necessità correnti del Museo e delle più adeguate modalità di gestione; - 

Formulazione di progetti particolari di attività e di interventi; 
▪ Collaborazione alla redazione dei piani finanziari relativi alle attività proposte; 
▪ Cura delle attività di stage svolte presso il Museo
Collezione museale: 
▪ Cura della collezione museale e della sua conservazione; 
▪ Studio e predisposizione degli interventi necessari all’assetto espositivo; 
▪ Coordinamento degli interventi di restauro; 
▪ Studio e predisposizione degli apparati informativi; 
▪ Cura della tenuta del magazzino; 
▪ Rapporti con artisti e laboratori per nuove acquisizioni di bozzetti
Archivio documentario: 
▪ Cura della tenuta dell’archivio documentario; 
▪ Coordinamento e controllo dell’aggiornamento della documentazione cartacea e del database 

informatizzato; 
▪ Rapporti con artisti e laboratori per l’acquisizione di materiale documentario
Servizi al pubblico e didattica: 
▪ Cura delle attività didattiche, con elaborazione di progetti di percorsi e di attività e coordinamento del 

servizio; 
▪ Coordinamento del servizio di visite guidate
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Promozione: 
▪ Progettazione di iniziative di valorizzazione; 
▪ Cura dell’aggiornamento del sito internet; 
▪ Predisposizione e diffusione materiali a stampa (depliant, manifesti, etc.); 
▪ Partecipazione a iniziative promosse da altri Enti (Regione, Provincia, Touring, altri musei)

Attività o settore DIREZIONE SCIENTIFICA MUSEI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

ALTRA ESPERIENZA
PROFESSIONALE

NEL SETTORE MUSEI
E BENI CULTURALI

2018- oggi Coordinamento del progetto espositivo “Cava – La cava di marmo come opera 
d'arte” 
Fondazione culturale Arkad, Via del Palazzo 1, Seravezza                                                               
Fattura n.1/2018

▪ Collaborazione ai fini dell'organizzazione del progetto espositivo tramite ricerca di artisti 
contemporanei (scultori, pittori, fotografi, architetti, designer, ecc), di collaborazioni istituzionali e di 
sponsorizzazioni; realizzazione catalogo, inviti, manifesti; allestimento mostra

Attività o settore MOSTRA ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

2018-16 Progetto allestimento sedi espositive museali presso Palazzo Panichi Pietrasanta 
e cura di mostre temporanee di bozzetti a Palazzo Panichi nell'ambito del progetto
“Bozzetti in Vetrina” e al MUSA nell'ambito del progetto “Museo Diffuso”
Museo dei Bozzetti, Comune di Pietrasanta, Settore Istituti Culturali, Via S. Agostino 1                           
Convenzione n. Determina Dirigenziale n. 4057 del 19/11/2016

Incarico professionale per: 
▪ Progetto e cura allestimento sedi espositive presso Palazzo Panichi
▪ Elaborazione grafica e pannellistica 
▪ Organizzazione di mostre temporanee di bozzetti nell'ambito del progetto”Bozzetti in Vetrina”
▪ Organizzazione di mostre temporanee di bozzetti al MUSA,Museo Virtuale della Scultura e 

dell'Architettura, nell'ambito del progetto”Museo Diffuso”

Attività o settore ALLESTIMENTO E MOSTRE MUSEI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

2015-14 Progetto di  miglioramento della fruizione dei Musei della Rete Museale della
Provincia di Lucca ai fini dell’accreditamento regionale L.R. 21/2010
PromoPa Fondazione, Lucca                                                                                                                  
Lettera d’Incarico in data 20/01/2015; Lettera d’Incarico in data 05/04/2014

▪ 2015: estensione incarico per supporto al progetto sulla verifica dello stato dell'accreditamento del 
sistema museale della lucchesia. Redazione questionario di analisi, verifica, sopralluogo alle 
strutture e redazione schede progettuali per 5 Musei: Museo Archeologico di Castelnuovo 
Garfagnana, Museo Civico di Barga, Museo della Marineria di Viareggio, Museo di Sant’Anna di 
Stazzema; Casa Natale Carducci di Pietrasanta 
▪ 2014: incarico di consulenza per supporto al progetto sulla verifica dello stato dell'accreditamento del

sistema museale della lucchesia. Redazione questionario di analisi, verifica, sopralluogo alle 
strutture e redazione schede progettuali per 14 Musei: GAMC di Viareggio, Museo dei Bozzetti di 
Pietrasanta, Palazzo Mediceo di Seravezza, Museo Archeologico di Camaiore, Museo Archeologico
di Massarosa, Civici Musei di Villa Paolina a Viareggio, Museo del Risorgimento di Lucca, Museo del
Fumetto di Lucca, Casa Museo Puccini di Lucca, Museo della Figurina di Gesso di Coreglia 
Antelminelli, Casa Pascoli di Barga, Museo della Satira e della Caricatura di Forte dei Marmi, Museo 
Archeologico Etnografico di Capannori, Museo del Castagno di Colognora Pescaglia
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Attività o settore STANDARD MUSEALI E A CCREDITAMENTO REGIONALE MUSEI

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

2015-08 Relatrice a Convegni Internazionali di Studi sulle Gipsoteche

Museo Gipsoteca Casa di Antonio Canova – Fondazione Canova, Possagno, (BL)

▪ 2015: Relatrice di Conferenza “Ibozzetti e modelli messaggeri di significati e tecniche nel Museo di
Pietrasanta al IV Convegno “Il valore del gesso come: modello, calco, copia per la realizzazione
della scultura”, 2-3 ottobre 2015;

▪ 2012: Relatrice di Conferenza “Dalle case-studio al Museo dei Bozzetti: scultori contemporanei a
Pietrasanta” al III Convegno “Abitare il Museo. Le case degli scultori”, 4-5maggio 2012

▪ 2008: Relatrice al Conferenza “ “Il Museo dei Bozzetti Pierluigi Gherardi. Presenze artistiche a
Pietrasanta” al II Convegno “Gli ateliers degli Scultori”, 24-25 ottobre 2008

Attività o settore CONVEGNI DI STUDI GIPSOTECHE

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

2014-13 Organizzazione del concorso “I talenti delle Donne” e cura della mostra 
“DonnaScultura” e incontro conferenze “Donna Eventi”
Provincia di Lucca, Palazzo Ducale, Piazza Napoleone                                                              
Determina Dirigenziale n.5753 del 10/12/2013

▪ 2014-13: Incarico di consulenza per l'organizzazione del concorso “I Talenti delle Donne”, membro 
della giuria, curatela della mostra “DonnaScultura XII ed. 2014” presso la chiesa  di S. Agostino e 
incontri conferenze “DonnaEventi” a Pietrasanta con V. Fogher

Attività o settore MOSTRE E EVENTI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

2013 Ricerca e cura di una sezione della mostra d'arte contemporanea “Italia-Francia” 
all'interno del percorso espositivo del Museo dei Bozzetti di Pietrasanta 
CAV Centro Arti Visive, Pietrasanta                                                                                                        
Fattura n.07 del 11/12/2013

▪ 2013: ricerca, redazione di schede per pannelli, redazione di articolo per catalogo e cura del 
percorso espositivo nel Museo dei Bozzetti di Pietrasanta nell’ambito della mostra estiva 2013 “Italia-
Francia” organizzata dal Centro Arti Visive Pietrasanta presso il complesso di S. Agostino e curata 
da A. Romanini

Attività o settore MOSTRE ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

2013 Docenza nel piano di formazione professionale“Competitività d’impresa nel 
settore terziario”
SFERA Servizi formativi e Ricerca avanzata, Livorno.                                                                                 
Lettera d’incarico id. RUP pf130_pr631_av210 del 05/04/2013

▪ 2013: docenza di 5 ore per modulo di formazione rivolto a personale di accoglienza e sorveglianza e
personale dei servizi educativi del Museo dei Bozzetti di Pietrasanta

Attività o settore DOCENZE GESTIONE MUSEI

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

2012 Redazione Piano di Gestione del Museo Archeologico “Bruno Antonucci “ di 
Pietrasanta ai sensi dell'art. 200 del D.LGS. n. 267/2000
Comune di Pietrasanta, Settore Servizi del Territorio e Lavori Pubblici                                              
Determina Dirigenziale n. 2478 del 26/09/2012

▪ 2012: incarico professionale per redazione del piano esecutivo di gestione, ai sensi dell’art. 200 del 
D.LGS. n. 267/2000 e SS. MM. E I., del Museo Archeologico sito in Palazzo Moroni in vista del 
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nuovo allestimento e riapertura

Attività o settore PIANO DI GESTIONE MUSEI ARCHEOLOGICI

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

2012-11 Progetto di ricerca sulla storia della lavorazione artistica in Versilia e sui gessi di 
repertorio al fine della cura della pubblicazione del Museo dei Bozzetti “Le 
Botteghe Artigiane in Versilia”
Museo dei Bozzetti, Comune di Pietrasanta, Settore Istituti Culturali, Via S. Agostino 1

Attività o settore CATALOGHI MUSEI ARTIGIANATO E SCULTURA

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

2012-03 Esperta  in  ambito  culturale  e  didattico  per  progetto  e  realizzazione  di  unità
didattiche storico-artistiche in Versilia, mostra, sito internet
Provincia di Lucca, Settore Didattica del Territorio e Musei                                                          
Determina Dirigenziale n.02827 del 08/06/2012 per l’anno scolastico 2011-12.                             
Determina Dirigenziale n.02827 del 08/06/2012 per l’anno scolastico 2011-12; Determina Dirigenziale 
n.2528 del 18/05/2011 per l’a.s. 2010-11; Determina Dirigenziale n.2912 del 20/05/2010 per l’a.s. 
2009-10; Determina Dirigenziale n.13 del 28/04/2009 per l’a.s. 2008-09; Determina Dirigenziale n.19 
del 06/06/2008 per l’a.s. 2007-08; Determina Dirigenziale n.12 del 05/06/2007 per l’a.s. 2006-07; 
Determina Dirigenziale n.73 del 15/05/2006 per l’a.s. 2005-06; Determina Dirigenziale n.138 del 
28/10/2005 per l’a.s. 2005-06; Determina Dirigenziale n.68 del 03/06/2005 per l’a.s. 2004/05; 
Determina Dirigenziale n.128 del 18/11/2003 per l’a.s. 2003/04.                                                
Determina Dirigenziale n.13 del 28/04/2009 per l’anno scolastico 2008-09; (Determina Dirigenziale 
n.19 del 06/06/2008 per l’a.s. 2007-08; Determina Dirigenziale n.12 del 05/06/2007 per l’a.s. 2006-07; 
Determina Dirigenziale n.138 del 28/10/2005 per l’a.s. 2005-06; Determina Dirigenziale n.136 del 
13/12/2004 per l’a.s. 2004-05; Determina Dirigenziale del 2003 per l’a.s. 2002-03.                        
Determina Dirigenziale n.136 del 13/12/2004.                                                                                  
Determina Dirigenziale n.136 del 13/12/2004.

Incarichi per:
▪ 2012-11: progetto, predisposizione dei materiali, cura e attuazione del percorso didattico La via 

Francigena in Versilia, offerto alle scuole primarie e secondarie ed utenza adulta della Versilia ;
▪ 2012-03: progetto, predisposizione dei materiali, cura e attuazione del percorso didattico La scultura

in marmo e in bronzo in Versilia offerto dalla Provincia di Lucca alle scuole primarie e secondarie ed 
utenza adulta; 
▪ 2009-02: progetto, predisposizione dei materiali, cura e attuazione del percorso didattico 

L’architettura religiosa medievale in Versilia, offerto alle scuole primarie e secondarie ed utenza 
adulta della Versilia;
▪ 2004: realizzazione di campagna fotografica inerente il percorso didattico L’architettura religiosa 

medievale in Versilia 
▪ 2006: collaborazione all’allestimento della mostra Scuola, Museo e Territorio/I laboratori delle attività 

didattiche in Versilia, relativa all’attività di didattica museale svolta dalle scuole della Versilia ospitata 
nel Museo dei Bozzetti 2;
▪ 2004: collaborazione alla pubblicazione sul sito internet Lucca e le sue terre della Provincia del 

percorso didattico L’architettura religiosa medievale in Versilia e La Scultura in marmo e in bronzo in 
Versilia 

Attività o settore UNITA' DIDATTICHE STORICO ARTISTICHE VERSILIA 

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

2011 Coordinamento allestimento mostra “La scuola e oltre... 1° edizione a.s. 2010/11” 
alla Villa La Versiliana di Marina di Pietrasanta
Comune di Pietrasanta, Settore Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili                                                 
Determina Dirigenziale n. 1837 del 05/07/2011

▪ 2011: consulenza per il coordinamento dell’allestimento della mostra La scuola e oltre…1° edizione 
a.s. 2010/11, presso la Villa La Versiliana, Marina di Pietrasanta
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Attività o settore MOSTRE E DIDATTICA

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

2010 Ricerca sulla relazione fra bozzetto e scultura monumentale e redazione di saggio
per il volume “Astratto Monumentale. Scultura monumentale in marmo”
Fondazione Culturale Arkad, Via del Palazzo 1, Seravezza                                                             
Fattura n.6 del 18/10/2011 e n.1 del 27/01/2012

▪ 2010: consulenza di ricerca e redazione  di articolo relativamente a “Il bozzetto come idea in nuce 
del monumentale” per il volume “Astratto monumentale. Scultura contemporanea in marmo” a cura 
di V. Fogher

Attività o settore PUBBLICAZIONI SCULTURA MODERNA E CONTEMPORANEA

2010-09 Docenza nel piano di formazione professionale per “Gestore di Musei e 
Pinacoteche”
Agenzia Verislia Format, Pietrasanta                                                                                                           
Lettera d'incarico n. L100 19/10/2009

▪ Incarico di consulenza per docenza di 20 ore sullaGestione e Organizzazione dei Musei, nell'ambito
del Corso di Formazione per “Tecnico qualificato in gestione di Musei e Pinacoteche” 2009

Attività o settore DOCENZE GESTIONE MUSEI

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

2008 Progetto di ricerca sulle tecniche e gli strumenti di lavorazione del marmo nell'area
apuo versiliese
Scuola Normale Superiore di Pisa – Laboratorio LARTTE                                                             
Contratto reg. n. 3 del 08/01/2008

▪ 2008: contratto di collaborazione professionale per ricerca e redazione di materiale documentario e 
fotografico sulle tecniche e gli strumenti di lavorazione del marmo utilizzati nei laboratori dell'area 
apuo versiliese

Attività o settore PROGETTO DI RICERCA TECNICHE SCULTOREE

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

2007 Progetto, cura ed allestimento della mostra di bozzetti “L'arte e la neve” al Centro 
Culturale di Folgarida, TN
Consorzio Arte Mare, Marina di Pietrasanta                                                                                   

▪ 2007: consulenza per l’organizzazione di una mostra di bozzetti scultorei del Museo dei Bozzetti di 
Pietrasanta presso il Centro Polifunzionale di Folgarida (provincia di Trento) nell’ambito del patto 
turistico promozionale Pietrasanta-Val di Sole 

Attività o settore MOSTREARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

2005 Organizzazione del Convegno “Le colline di Camaiore e i suoi percorsi turistici”
Comune di Camaiore – Settore Cultura e Turismo                                                                 

▪ 2005: Curatrice del convegno Le colline di Camaiore e i suoi percorsi turistici presso il Museo di Arte
Sacra di Camaiore

Attività o settore CONVEGNI BENI CULTURALI

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

2005 Coordinamento scientifico delle attività museali del Museo dei Bozzetti e in 
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particolare del progetto di miglioramento della leggibilità del percorso espositivo.
Museo dei Bozzetti, Comune di Pietrasanta, Settore Istituti Culturali, Via S. Agostino 1                           
Determina Dirigenziale n.2178 del 25/06/2005

Incarico professionale per: 
▪Progetto di miglioramento della leggibilità del percorso espositivo e della comunicazione ai visitatori: 
▪ realizzazione di pannelli esplicativi con presentazione del museo e con mappe per l’individuazione

dei percorsi espositivi di entrambe le sedi museali;
Attività di promozione e didattica: -
▪ attivazione  del  nuovo  sito  internet  del  museo  dei  bozzetti,  rinnovato  nella  veste  grafica  e

implementato con un database sulla collezione museale e gli artisti;
▪ cura dei rapporti con la Provincia di Lucca per la gestione dei percorsi didattici sulla “Scultura in

marmo e bronzo in Versilia” nell’ambito delle attività del Sistema Museale Versiliese;
Gestione generale, promozione e arricchimento della raccolta: -
▪ ricognizione dell’assetto espositivo e verifica delle necessità di spostamenti e restauri di opere e di

sistemazione delle strutture;
▪ riordino del magazzino di deposito dei bozzetti non inseriti nell’esposizione;
▪ aggiornamento dell’archivio documentario e del database;
▪ cura dei rapporti con gli artisti ed i laboratori per le donazioni di nuovi bozzetti  e disegni, con

particolare riferimento a grandi artisti non ancora rappresentati nel Museo;
▪ coordinamento delle attività di stage da svolgersi nell’ambito delle convenzioni stabilite con istituzioni

scolastiche ed universitarie e con il centro per l’impiego.

Attività o settore COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

2005 Servizio di visite guidate e attività didattica presso il Museo dei Bozzetti
Museo dei Bozzetti, Comune di Pietrasanta, Settore Istituti Culturali, Via S. Agostino 1                           
Determina Dirigenziale n.3449 del 03/04/2005

▪ Prestazione professionale per servizio di visite guidate e percorsi educativi con scuole, turisti e 
famiglie presso il Museo deiBozzetti di Pietrasanta

Attività o settore DIIDATTICA MUSEO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

2005-04 Progetto Pari Opportunità per la realizzazione della mostra “DonnaScultura” II e III
edizione e incontro conferenza 
Comune di Pietrasanta, Settore Istituti Culturali, Via S. Agostino 1                                               
Determina Dirigenziale n.510 del 16/02/2005 e Determina Dirigenziale n.314 del 09/02/2004

Consulenza professionale per: 
▪ ricerca sul percorso artistico, dall'idea creativa al bozzetto fino all'opera finita, di 4 scultrici che

operano a Pietrasanta e sono presenti nella raccolta del Museo dei Bozzetti;
▪ organizzazione di una mostra presso il CC “L. Russo” dal 26/2 al 28/3, dove esporre i materiali

documentari e fotografici frutto di tale ricerca, bozzetti e opere finite creati dalle scultrici prescelte;
▪ organizzazione di un incontro sul tema della donna come operatrice a diversi livelli nel mondo

dell'arte, con la partecipazione di scultrici, galleriste, imprenditrici del settore ecc, invitate a proporre
le proprie esperienze professionali;
▪ acquisizione al Museo dei Bozzetti di un bozzetto  per ciascuna delle scultrici.

Attività o settore MOSTRE ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

2005-04 Attività di ricerca, raccolta materiali, traduzione testi, redazione testi e cura della
Pubblicazione del nuovo Catalogo Generale del Museo dei Bozzetti
Museo dei Bozzetti, Comune di Pietrasanta, Settore Istituti Culturali, Via S. Agostino 1                           
Determina Dirigenziale n.3406 del 28/10/2005 e Determina Dirigenziale n.3860 del 21/12/2004

2005 Incarico di consulenza per: 
Redazione delle schede dei bozzetti grafici e delle opere di scultura monumentali collocate in spazi 
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pubblici cittadini:
▪ controllo dei dati tecnici sui bozzetti grafici facenti parte della raccolta museale e loro eventuale 

integrazione ed aggiornamento, al fine di redigere le relative schede da inserire nel catalogo;
▪ schedatura delle opere di scultura monumentali collocate in spazi pubblici cittadini, previa 

acquisizione di tutti i dati tecnici;
Selezione e scansione digitale delle fotografie d’archivio:
▪ esame delle fotografie d’archivio esistenti, loro selezione e scansione digitale degli esemplari 

prescelti per l’inserimento nel catalogo; 
Acquisizione di notizie e materiali integrativi mediante contatto diretto con gli artisti: 
▪ completamento delle notizie su artisti e bozzetti mediante contatto diretto con gli scultori interessati.
Raccolta e controllo dei dati e redazione delle schede di presentazione dei bozzetti e delle loro 
traduzioni in opere finite:
▪ controllo dei dati tecnici sui bozzetti facenti parte della raccolta museale e loro eventuale 

integrazione ed aggiornamento, al fine di redigere le relative schede da inserire nel catalogo;
2004 Incarico di consulenza per: 
Raccolta delle fotografie delle opere finite:
▪ raccolta di notizie ed immagini delle opere finite di cui il Museo conserva il bozzetto, attraverso 

contatti con gli artisti e i laboratori interessati, allo scopo di inserire tali dati a corredo di quelli sui 
bozzetti;
Redazione dei testi introduttivi sulle tecniche della lavorazione artistica e sulla didattica museale: 
▪ redazione di un testo introduttivo che illustri le tecniche della lavorazione artistica tipica delle aziende 

artigiane locali, sia per quanto riguarda il marmo che il bronzo e il mosaico;
▪ redazione di un testo introduttivo che illustri le attività di didattica offerte dal Museo (visite guidate, 

percorsi didattici con attività manuali etc.);
Raccolta delle notizie e redazione delle schede di presentazione dei laboratori artistici del marmo 
apuo-versiliesi:
▪ raccolta di notizie ed immagini relative ai laboratori del marmo attivi nell’area apuo-versiliese che 

abbiano un rapporto con gli artisti e le opere presenti in museo, attraverso contatti con i titolari dei 
laboratori medesimi;
Cura della bibliografia:
▪ ricerca e aggiornamento della bibliografia relativa agli artisti presenti in museo, riferita alle 

pubblicazioni presenti nell’archivio documentario e nella Biblioteca Comunale.

Attività o settore CATALOGHI MUSEI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

2004 Coordinamento  scientifico  delle  attività  museali  del  Museo  dei  Bozzetti  e  in
particolare del progetto di generazione di schede di precatalogo ICCD
Museo dei Bozzetti, Comune di Pietrasanta, Settore Istituti Culturali, Via S. Agostino 1                           
Determina Dirigenziale  n.2874 del 23/09/2004

Incarico professionale per:
▪Realizzazione del progetto di generazione di schede informatizzate di precatalogo su modello ICCD:
▪ cura dei rapporti con gli specialisti della Ditta di informatica incaricata dell’esecuzione tecnica del 

progetto e con la Soprintendenza per i B.A.P. e P.S.A.D. di Pisa per lo studio della generazione di 
schede di precatalogo informatizzate secondo i modelli ICCD;
▪ cura della sperimentazione pratica con indicazioni per la messa a punto del programma informatico;
▪ coordinamento dell’implementazione nel database esistente delle informazioni necessarie 

all’estrazione dei dati per la costituzione delle schede suddette;
▪ verifica, controllo e aggiornamento di tutte le notizie inserite e ricerca delle informazioni mancanti; - 

cura della gestione continuativa delle schede inventariali, con aggiornamenti dei dati inseriti e 
aggiunta di nuove schede relative alle progressive acquisizioni di opere;
▪ cura dei rapporti con la Ditta di informatica incaricata dell’esecuzione tecnica e con il CED per il 

trasferimento delle informazioni sul sito internet del Museo e per la loro migliore fruibilità da parte 
dell’utente;

Attività di promozione e didattica:
▪ cura dei rapporti con la Provincia di Lucca per la gestione dei percorsi didattici sulla “Scultura in 

marmo e bronzo in Versilia” nell’ambito delle attività del Sistema Museale Versiliese;
▪ promozione del museo, anche mediante le reti museali;
Gestione generale, promozione e arricchimento della raccolta:
▪ cura e coordinamento dell’allestimento della ricostruzione della “bottega del mosaico” presso il 
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Museo dei Bozzetti 2;
Controllo dell’assetto espositivo e verifica delle necessità di spostamenti, restauri di opere e di 
sistemazione delle strutture:
▪ aggiornamento archivio documentario; -cura dei rapporti con gli artisti ed i laboratori per le donazioni 

di nuovi bozzetti e disegni, con particolare riferimento a grandi artisti non ancora rappresentati nel 
Museo;
▪ coordinamento delle attività di stage da svolgersi nell’ambito delle convenzioni stabilite con istituzioni

scolastiche ed universitarie;
▪ collaborazione con l’ufficio per l’adeguamento del museo agli standard museali.

Attività o settore COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

2003 Coordinamento scientifico Museo dei Bozzetti e in particolare del progetto di una 
sezione didattica e dell'uso del software di gestione della collezione
Museo dei Bozzetti, Comune di Pietrasanta, Settore Istituti Culturali, Via S. Agostino 1                           
Determina Dirigenziale n.1367 del 21/05/2003

Incarico professionale per:
▪Realizzazione di un progetto di didattica museale, con creazione di uno spazio riservato a tali attività 

presso il Museo dei Bozzetti 2:
▪ studio e progettazione di  un programma di  didattica integrato,  rivolto  ai  bambini  delle  scuole

elementari, che unisca alla visita guidata al museo anche momenti dedicati alla manipolazione
plastica ed al gioco creativo;
▪ sperimentazione  del  progetto  con  una  classe  scolastica;  -progettazione  e  realizzazione

dell’allestimento della sala didattica presso il Museo dei Bozz. 2
Avvio dell’utilizzo del nuovo software di gestione, con cura di eventuali modifiche e ulteriori sviluppi:
▪ sperimentazione del nuovo software che gestisce gli archivi documentari del Museo, per verificare la

necessità di eventuali modifiche;
▪ studio di eventuali ulteriori sviluppi (accessi facilitati per la consultazione da parte del pubblico etc.)
Gestione generale, promozione e arricchimento della raccolta:
▪ controllo dell’assetto espositivo e verifica delle necessità di spostamenti  e restauri  di opere, e

sistemazione di strutture;
▪ aggiornamento inventari e archivio documentario sia cartaceo che informatizzato;
▪ acquisizione di nuovi bozzetti, con particolare riferimento a grandi artisti non ancora rappresentati nel

Museo;
▪ avvio dello studio per l’adeguamento del museo agli standard museali;
▪ promozione del museo, anche mediante reti museali.

Attività o settore COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

2003-02 Progetto Pari Opportunità per ricerca sull'attività delle donne scultrici e 
realizzazione del progetto di C. Celli “Il linguaggio della scultura e il mondo della 
donna. Le scultrici si raccontano”
Comune di Pietrasanta, Settore Istituti Culturali, Via S. Agostino 1                                              
Determina Dirigenziale n. 3268 del 24/12/2002

Incarico di consulenza per:
▪ prima fase: - studio dell'attività di tre scultrici, con raccolta di materiale che facciano capire il processo

creativo di un'opera significativa e che andranno ad arricchire il patrimonio documentario del museo
▪ seconda fase:  allestimento di una mostra che documenti le opere più significative di tre scultrici e

l'organizzazione di incontri con le artiste stesse, con proiezione di diapositive e dibattito

Attività o settore MOSTRE ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

2002 Coordinamento scientifico Museo dei Bozzetti e ampliamento percorso espositivo
Museo dei Bozzetti, Comune di Pietrasanta, Settore Istituti Culturali, Via S. Agostino 1                           
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Determina Dirigenziale n.  n.1212 del 22/05/2002

Incarico professonale per:
Museo dei Bozzetti 2: ampliamento del percorso espositivo con realizzazione di una sezione dedicata
ai bozzetti del primo Novecento:
▪ trasferimento e collocazione di bozzetti  e modelli,  sia facenti parte della donazione degli  eredi

Luciani, sia già presenti nei magazzini e nel museo, ed allestimento della nuova sezione;
▪ studio  e  sistemazione  della  ricca  documentazione  fotografica  e  scritta  acquisita  insieme  alla

donazione Luciani, al fine dell’inserimento nell’archivio documentario e della realizzazione di tavole
esplicative da inserire nella suddetta nuova sezione;
▪ interventi di restauro sui bozzetti acquisiti che presentano le necessità più evidenti;

Aggiornamento del software di gestione:
▪ aggiornamento del software che gestisce gli archivi documentari del Museo, con trasferimento da

ambiente Macintosh ad ambiente Windows e miglioramento dell’interfaccia video, della facilità di
utilizzo e della possibilità di stampe sia per gli operatori che per gli utenti;

Gestione generale, promozione e arricchimento della raccolta:
▪ controllo dell’assetto espositivo e verifica delle necessità di spostamenti di opere e sistemazione di

strutture;
▪ aggiornamento inventari e archivio documentario sia cartaceo che informatizzato;
▪ acquisizione di nuovi bozzetti, con particolare riferimento a grandi artisti non ancora rappresentati nel

Museo.

Attività o settore COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

2002-01 Inventariazione bozzetti  e modelli  primo Novecento acquisiti  per donazione al
Museo dei Bozzetti – Prima e Seconda fase
Museo dei Bozzetti, Comune di Pietrasanta, Settore Istituti Culturali, Via S. Agostino 1                           
Determina Dirigenziale n. 200 del 30/01/2002 e Determina Dirigenziale n. 03093 del 31/12/2001

2002 Incarico di consulenza per:
▪ reperimento  di  notizie  storico-artistiche  sulle  opere  e  sugli  autori  e  acquisizione  di  materiale

documentario da inserire nell’archivio documentario del Museo;
▪ redazione delle schede inventariali,  con indicazione dei  vari  dati  identificativi (soggetto,  autore,

dimensioni, materiale, trasposizione in opera finale).
2001 Incarico di consulenza per:
▪ sopralluogo al laboratorio dove attualmente sono depositati i modelli e bozzetti da acquisire per

stabilire le modalità per eseguire l’inventariazione;
▪ cura della campagna fotografica

Attività o settore INVENTARIO COLLEZIONE ARTE PRIMO NOVECENTO

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

2001 Progetti e cura modifica e ampliamento percorso espositivo della sede Museo
Bozzetti  2,  acquisizione  bozzetti,  adeguamento  assetto  espositivo  e
aggiornamento archivio
Museo dei Bozzetti, Comune di Pietrasanta, Settore Istituti Culturali, Via S. Agostino 1                           
Determina Dirigenziale n. 2/121 del 05/09/2001

Incarico di consulenza per:
Ampliamento del percorso espositivo della 2° sede del Museo denominata Museo dei Bozzetti 2
▪ studio e coordinamento della ricostruzione dell’ambiente di lavoro della fonderia e delle fasi del

processo della fusione, dal bozzetto all’opera finita, ricercando i materiali e gli strumenti necessari
mediante la collaborazione con l’Istituto d’Arte “Stagi” di Pietrasanta e le fonderie cittadine;
▪ incremento dei bozzetti grafici, mediante nuove acquisizioni ottenute contattando i vari artisti, e loro

ricollocazione creando un nuovo spazio per la Galleria del Disegno degli Scultori;
▪ studio e avvio della realizzazione di una sezione dedicata ai modelli e bozzetti del primo Novecento,

coordinando il relativo spostamento delle opere dal magazzino e dall’attuale percorso espositivo e la
loro  adeguata  ricollocazione  nel  nuovo  spazio;  l’attuazione  di  questo  punto  è  subordinata
all’esecuzione degli interventi strutturali necessari a rendere fruibile il nuovo locale. 

Cura dei rapporti con l’Istituto Statale d’Arte “Stagio Stagi” di Pietrasanta e la rete dei Musei della

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 10 / 24 



  Curriculum Vitae et Studiorum  Chiara Celli

Costa Toscana:
▪ Istituto “Stagi” rapporti con gli insegnanti delle materie specifiche e coordinamento degli interventi di

collaborazione legati alla realizzazione dell’ambiente fonderia di cui all’articolo precedente;
▪ cura di intese per il restauro di alcuni dei bozzetti presenti nella raccolta museale, nell’ambito delle

attività didattiche della scuola;
▪ studio di forme di convenzione per la promozione dell’Istituto nella sede del museo con esposizione

ed eventualmente vendita di piccoli manufatti realizzati nel corso dell’anno scolastico;
▪ rete Musei Costa Toscana: aggiornamento della sezione dedicata al museo nel sito internet del

coordinamento tra i Musei della Costa Toscana
Cura dell’acquisizione di nuovi bozzetti e del complessivo assetto espositivo della raccolta museale,
promozione dell’istituzione e aggiornamento dell’archivio documentario:
▪ ricerca di nuove opere per incrementare la raccolta museale, con acquisizione di almeno 5 bozzetti

plastici e 20 bozzetti grafici, da attuare mediante rapporti da tenere con artisti e laboratori;
▪ cura del complessivo assetto espositivo della raccolta museale, con individuazione delle necessità

relative alle strutture ed alla conservazione delle opere, modifiche alla disposizione dei bozzetti in
funzione delle nuove acquisizioni o di una più opportuna dislocazione;
▪ promozione dell’istituzione, con effettuazione, se richieste, di n.5 visite guidate al Museo per gruppi

di visitatori;
▪ aggiornamento  dell’archivio  documentario  (schede  artisti,  inventari  opere,  planimetrie),  con

acquisizione  di  nuova  documentazione  attraverso  contatti  diretti  con  almeno  n.30  artisti  e
coordinamento dell’inserimento nell’archivio cartaceo e informatizzato.

Attività o settore PROGETTI E CURA MUSEI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

2001-1990 Realizzazione di unità didattiche sui beni culturali della Versilia e guida alla 
visita di beni architettonici in provincia di Lucca e Massa Carrara
Soprintendenza per i Beni Amb. Archit. Artistici Storici di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, 
Comune di Massarosa e Pietrasanta. Settore Didattica e Beni Storici Artistici                                          
Lettera d’Incarico prot. 18281/A1 del 28/12/2000 per l’anno scolastico 2000-2001; Lettera d’Incarico 
prot. 18187/I81 del 23/12/1999 per l’a.s. 1999-2000; Lettera d’Incarico prot. 20122/I81 del 29/12/1998 
per l’a.s. 1997-98; Lettera d’Incarico prot. 21296/I81 del 28/12/1996 per l’a.s. 1996-97; Lettera 
d’Incarico prot. 18775/I81 del 23/12/1995 per l’a.s. 1995-96; Lettera d’Incarico prot. 15153/I81 del 
19/12/1994 per l’a.s. 1994-95

Incarichi di consulenza per:
▪ 2001-1990 realizzazione di unità didattiche dei Beni Culturali del Museo e del Territorio versiliese

nelle scuole elementari e medie e predisposizione di materiali  a stampa riguardanti i seguenti
percorsi: Le ville del 1600 in Versilia, Pietrasanta e Camaiore città di fondazione, La Pieve a Elici,
L’Oratorio di S. Giacinto di Pietrasanta, La Bottega degli Stagi a Pietrasanta.
▪ 1992:  operatrice delle  visite  guidate per  l’inaugurazione di  edifici  monumentali  restaurati  dalla

Soprintendenza per i Beni Amb. Arch. Art. Stor. di Pisa, tenute a Carrara e Lucca.

Attività o settore DIDATTICA BENI CULTURALI AREA APUO VERSILIESE

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

2000 Progetti e cura percorso espositivo di bozzetti e strumenti di lavoro, acquisizione
nuovi bozzetti, aggiornamento assetto espositivo e archivio Museo dei Bozzetti
Museo dei Bozzetti, Comune di Pietrasanta, Settore Istituti Culturali, Via S. Agostino 1                           
Determina Dirigenziale n. 1402 del 24/06/2000

Incarico di consulenza per:
▪Cura della realizzazione di un percorso espositivo di carattere turistico-didattico:
▪ cura generale dell’allestimento del  percorso,  con dislocazione dei  bozzetti  e  modelli  di  epoca

contemporanea e del primo novecento;
▪ scelta e cura dell’allestimento di mostre fotografiche inerenti la lavorazione del marmo disponibili in

magazzino;
▪ inventariazione e selezione dei bozzetti del primo novecento, ora in magazzino, per individuare quelli

da collocare nell’ulteriore sala che si renderà disponibile e studio della loro dislocazione.
Cura dell’esposizione degli strumenti di lavoro, in collaborazione con l’Istituto Statale d’Arte “Stagio

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 11 / 24 



  Curriculum Vitae et Studiorum  Chiara Celli

Stagi” di Pietrasanta:
▪ studio  complessivo  dell’esposizione,  articolata  in  pannelli,  strumenti  e  opere  per  illustrare  la

lavorazione del marmo dalla cava alla lavorazione finale, da inserire poi nell’ambito del percorso
turistico-didattico di cui sopra;
▪ cura dei rapporti di collaborazione con l’Istituto Statale d’Arte “Stagio Stagi” di Pietrasanta;
▪ cura  e  coordinamento  della  realizzazione  dell’esposizione;  -  redazione  di  breve  pieghevole

illustrativo.
Cura della qualità dell'esposizione, conservazione e restauro:
▪ individuazione necessità di acquisizioni e riparazioni o sistemazioni di strutture espositive (basi,

vetrine, didascalie);
▪ studio e attuazione di modifiche nella disposizione bozzetti in funzione delle nuove acquisizioni o di

una più opportuna dislocazione;
▪ ricognizione totale dei bozzetti  in esposizione per individuare esemplari deteriorati,  con relativa

documentazione fotografica, e coordinamento degli interventi di restauro in numero da stabilire in
relazione alla disponibilità finanziaria;
▪ cura dell’opportuna sistemazione nel magazzino di deposito dei bozzetti non inseriti nell’esposizione;
▪ collaborazione con l’ufficio per la definizione delle procedure per gli atti di donazione;

Incremento della raccolta museale:
▪ contatti con artisti e laboratori per l’acquisizione di almeno n.5 bozzetti di grandi scultori non presenti

nella raccolta museale;
▪ contatti con artisti per l’acquisizione di almeno n.15 bozzetti grafici in vista della costituzione di una

nuova sezione del Museo denominata “Galleria del disegno degli scultori”;
Promozione dell’istituzione museale:
▪ collaborazione con l’ufficio per la promozione del Museo nell’ambito delle iniziative promosse dal

Sistema Museale Versiliese e dal Coordinamento tra i Musei della Costa Toscana;
▪ disponibilità ad effettuare, in caso di particolari esigenze, su appuntamento e con congruo preavviso,

fino a n.5 visite guidate al Museo nel corso dell’anno 2000 per gruppi di visitatori;
Aggiornamento dell'archivio computerizzato:
▪ coordinamento generale dell’aggiornamento degli inventari;
▪ contatti con almeno n.30 artisti per acquisire materiale per aggiornare l’archivio Documentart;
▪ aggiornamento su carta delle schede QuickArt relative ad almeno n.30 artisti e coordinamento del

loro inserimento nell’archivio informatizzato;
▪ coordinamento della catalogazione e inventariazione dei bozzetti di nuova acquisizione. 

Attività o settore PROGETTI E CURA MUSEI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

1999 Progetti e cura di un percorso turistico-didattico sull’artigianato artistico in Versilia e
programma di interventi per miglioramento esposizione, aggiornamento archivio 
etc. del Museo dei Bozzetti
Museo dei Bozzetti, Comune di Pietrasanta, Settore Istituti Culturali, Via S. Agostino 1                           
Determina Dirigenziale n.  2/64 del 12/05/1999

Incarico di consulenza per:
▪ Studio e allestimento di una prima parte dell’esposizione di un percorso turistico-didattico:
▪ studio dei contenuti del percorso e delle più idonee forme per realizzarne l’allestimento;
▪ ricognizione delle strutture espositive e dei materiali illustrativi già a disposizione del museo da poter

utilizzare;
▪ selezione dei bozzetti da esporre nell’ambito del percorso;
▪ cura generale dell’allestimento di una prima parte dell’esposizione, relativa ai bozzetti e modelli di

epoca contemporanea e del primo novecento. 
Miglioramento della qualità dell'esposizione, conservazione e restauro:
▪ individuazione necessità di acquisizioni e riparazioni strutture espositive (basi, vetrine);
▪ studio e attuazione di una più opportuna disposizione bozzetti;
▪ ricognizione e restauro di bozzetti deteriorati, con relativa documentazione fotografica;
▪ sistemazione del magazzino di deposito, con inventariazione dei modelli classici, sacri, funerari.
Aggiornamento archivio computerizzato:
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▪ aggiornamento  inventari,  catalogazione  bozzetti  grafici,  arricchimento  notizie  e  immagini  su
laboratori e fonderie, stampe a tema, aggiornamento Documentart. 

Promozione del museo:
▪ cura realizzazione mostre relative a nuove acquisizioni di bozzetti.

Attività o settore PROGETTI E CURA MUSEI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

1998 Realizzazione Programma di interventi di miglioramento dell’esposizione, di 
conservazione dei bozzetti, di aggiornamento dell’archivio computerizzato e di 
promozione del Museo dei Bozzetti
Museo dei Bozzetti, Comune di Pietrasanta, Settore Istituti Culturali, Via S. Agostino 1                           
Delibera di Giunta n.  346 del 19/03/1998

Incarico di consulenza per:
▪Miglioramento della qualità dell’esposizione:
▪ studio e attuazione disposizione bozzetti (in particolare aree loggiati esterni e cortile);
▪ individuazione necessità di acquisizioni e riparazioni strutture espositive (basi, vetrine);
▪ ricerca su artisti e laboratori in Versilia tra fine ‘800 e anni Cinquanta, con acquisizione e collocazione

dei bozzetti;
Conservazione e restauro:
▪ restauro bozzetti deteriorati (con documentazione fotografica) e ricognizione restauri da attuare; 
Aggiornamento archivio computerizzato:
▪ coordinamento  attività  personale  progetto  finalizzato,  in  particolare  riguardo  a:  aggiornamento

inventari,  catalogazione  bozzetti  grafici,  elaborazione  ed  arricchimento  notizie  su  laboratori  e
fonderie,  stampe a  tema,  aggiornamento Documentart,  verifica e eventuale  adeguamento del
programma informatico QuickArt;

Promozione del museo:
▪ stampa di poster e cartoline sul museo per vendita all’ingresso;
▪ cura rapporti con musei ed enti affini e di progetti di reti museali;
▪ verifica di proposte per immissione in Internet di dati dell’archivio computerizzato del museo.

Attività o settore PROGETTI E CURA MUSEI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

1997 Realizzazione Programma di interventi per il miglioramento dell’esposizione e 
l’aggiornamento dell’archivio computerizzato del Museo dei Bozzetti
Museo dei Bozzetti, Comune di Pietrasanta, Settore Istituti Culturali, Via S. Agostino 1                           
Delibera di Giunta n. n.420 del 23/04/1997

Incarico di consulenza per:
▪Miglioramento della qualità dell’esposizione:
▪ studio di una più opportuna disposizione dei bozzetti, con acquisizione di nuove opere, spostamenti 

interni e trasferimenti nel magazzino; - generale ricognizione delle strutture espositive (basi, vetrine) 
con individuazione delle necessità di nuove acquisizioni o riparazioni;
▪ miglioramento della “leggibilità” del museo con predisposizione di nuove targhette per i singoli 

bozzetti e studio di pannelli didattici con la storia del museo e della lavorazione artistica del marmo e 
del bronzo in Versilia;
▪ studio di un questionario per i  visitatori per migliorare la gestione del museo in base ai risultati 

statistici emersi.
Conservazione e restauro:
▪ ricognizione completa dei bozzetti da restaurare in modo da predisporre gli opportuni interventi;
▪ ordinamento del magazzino di deposito, con apposizione del numero di inventario ai bozzetti.
Aggiornamento archivio computerizzato:
▪ cura rapporti con artisti per acquisizione notizie e nuovo materiale documentario da inserire 

nell’archivio;
▪ coordinamento attività di inserimento dati svolta dal personale a tempo indeterminato assunto per 

l’attuazione del relativo progetto finalizzato.
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Attività o settore PROGETTI E CURA MUSEI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

1996 Realizzazione Programma di interventi per l’ordinamento del Museo dei Bozzetti e
l’aggiornamento dell’archivio computerizzato con il coordinamento scientifico della 
ScuolaNormale Superiore
Museo dei Bozzetti, Comune di Pietrasanta, Settore Istituti Culturali, Via S. Agostino 1                           
Delibera di Giunta n.  n.182 del 20/02/1996

Incarico di consulenza per:
▪ Aggiornamento archivio computerizzato con dati e immagini:
▪ contatti con gli artisti per la raccolta del materiale documentario necessario all’aggiornamento ed alla

catalogazione dei bozzetti;
▪ aggiornamento e catalogazione dei nuovi bozzetti compilando le apposite schede per artista, 

bozzetto, opera, fotografia, evento; 
Ordinamento del museo, in collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa:
▪ inventario dei bozzetti con aggiornamento dell’elenco; aggiornamento del rilievo planimetrico relativo

alla collocazione dei bozzetti;
▪ cura dei contatti com la Scuola Normale Superiore

Attività o settore CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA MUSEI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

1994 Realizzazione archivi computerizzati per Museo dei Bozzetti, Museo Archeologico
e Beni Culturali Territoriali di Pietrasanta con il  coordinamento scientifico della
ScuolaNormale Superiore
Comune di Pietrasanta, Settore Istituti Culturali, Via S. Agostino 1                                                
Delibera di Giunta n. 952 del 02/07/1994

Incarico di consulenza per:
Creazione dell’archivio computerizzato con dati e immagini e ordinamento del Museo dei Bozzetti:
▪ studio di massima e proposta di un nuovo allestimento del Museo dei Bozzetti; - aggiornamento del 

rilievo planimetrico relativo alla collocazione dei bozzetti, con le indicazioni per ognuno delle 
dimensioni della base e degli eventuali relativi accessori;
▪ supervisione del riordinamento della documentazione relativa al Documentart;
▪ inventario dei bozzetti, secondo le modalità già in uso (schede, foto, ecc.) con l’aggiornamento 

dell’elenco e la compilazione dell’inventario “magazzino bozzetti”;
▪ catalogazione di ogni bozzetto compilando le apposite schede per artista, opera, laboratorio, 

bibliografia, fotografia ed evento; 
▪ immissione sul personal computer dei dati contenuti nelle schede e relativi allegati; - stampe 

secondo le apposite specifiche;
Prova e messa a punto del pacchetto applicativo relativo alla creazione dell’archivio computerizzato 
con dati e immagini del Museo Archeologico e dei Beni Culturali Territoriali:
▪ cura della predisposizione, secondo le indicazioni della Soprintendenza Archeologica per la Toscana

e della Direzione degli Istituti Culturali, di schede di immissioni dati, sul modello di quelle utilizzate 
per il Museo dei Bozzetti, relative, rispettivamente, ai reperti archeologici (descrizione, tipologia, 
epoca, luogo di ritrovamento, bibliografia, etc.), ai servizi, e ai monumenti, agli edifici storicamente 
rilevanti, alle opere d’arte ecc. presenti sul territorio comunale, con le necessarie informazioni 
storiche e di pratica utilità;

▪ prova e messa a punto, con esempi significativi, del pacchetto applicativo relativo ai due archivi);
Prova e messa a punto della personalizzazione del programma relativo alla interrogabilità degli archivi
sopracitati da parte del pubblico, con sistemi facilitati del tipo touch-screen:
▪ prova e messa a punto del pacchetto applicativo secondo le indicazioni della Direzione degli Istituti 

Culturali e della Scuola Normale Superiore di Pisa.

Attività o settore CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA MUSEI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni
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1994 Allestimento mostra “Conoscere per progettare – Il Futuro ha un cuore antico” al
Centro Ragghianti di Lucca
Centro Studi Ragghianti, Lucca                                                         

• 1994: esposizione degli elaborati di tesi dal titolo “Il Palazzo Pubblico di Lucca”, in collaborazione 
con G. Barsella e M. Povoleri

Attività o settore MOSTRE PROGETTI ARCHITETTURA

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

1994-92 Progetto di ricerca “L'idea del marmo. I laboratori del marmo nell'area apuano
versiliese e gli artisti (1920-1990)
Museo Marino Marini, Firenze                                                                                                          
Resoconto del 22/11/1993 e Lettera d’Incarico del 02/05/1994

▪ 1992-93: consulenza di ricerca e redazione relativamente alla catalogazione dei Laboratori 
artigianali del marmo in Versilia; 
▪ 1994: consulenza di ricerca e redazione relativamente alla catalogazione degli Scultori 

contemporanei che lavorano il marmo in Versilia.

Attività o settore PROGETTO DI RICERCA ARTIGIANATO ARTISTICO E ARTE CONTEMPORANEA

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni

1993-89 Inventariazione,  catalogazione computerizzata  ed ordinamento  del  Museo dei
Bozzetti. Prima (con I. Brocchini) e seconda fase
Museo dei Bozzetti, Comune di Pietrasanta, Settore Istituti Culturali, Via S. Agostino 1                           
Delibera di Giunta n. 862 del 09/07/1993 eDelibera di Giunta n. 1679 del 22/12/1989

1993  Incarico di consulenza per: 
Inventariazione e catalogazione di 70 bozzetti e aggiornamento di altri 140 bozzetti:
▪ rilievo planimetrico della collocazione dei bozzetti con le indicazioni per ciascuno delle dimensioni

della base e degli eventuali accessori;
▪ inventario dei bozzetti  secondo le modalità già in uso (schede, foto, etc.) con l’aggiornamento

dell’elenco e la compilazione dell’inventario “Magazzino Bozzetti”;
▪ catalogazione di ogni bozzetto compilando le apposite schede per artista, evento e bozzetto; 
▪ digitalizzazione dei dati contenuti nelle schede e relativi allegati secondo le indicazioni della Scuola

Normale Superiore di Pisa;
▪ stampe secondo le modalità concordate con la Scuola Normale;
▪ supervisione dell’ordinamento della documentazione relativa al Documentart.
1989 Incarico di consulenza per: 
Inventariazione e catalogazione di 150 bozzetti: 
▪ rilievo planimetrico della collocazione dei bozzetti con le indicazioni per ciascuno delle dimensioni

della base e degli eventuali relativi accessori;
▪ inventario dei bozzetti secondo le modalità già in uso (schede, foto, etc.);
▪ catalogazione di ogni bozzetto compilando l’opportuna scheda per artista e bozzetto; 
▪ digitalizzazione dei dati contenuti nelle schede e relativi allegati secondo le indicazioni della Scuola

Normale Superiore di Pisa; 
▪ ricerca e ordinamento relativo al Documentart.

Attività o settore INVENT. E CATALOGAZIONE COLLEZIONE MUSEI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

v. Allegato 1: mostre e eventi, attività educative, commissioni, conferenze, pubblicazioni
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ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO

2017 “CORSO DI FUNDRAISING PER LA CULTURA:, 25 ore - Certificato di frequenza
Regione Toscana e AIB – Empoli                                                                                                                  
Percorso formativo:                                                                                                                                         
Il fundraising per la Cultura, le Biblioteche e i Musei, 7 ore; Filosofie, 6 ore; Tecniche, 6 ore; Strumenti 
e Norme, 6 ore

2017 “Il Museo delle Statue Stele Lunigianesi: il progetto di architettura nella conservazione 
tutela e valorizzazione del Patrimonio”, Convegno e visita guidata - Attestato di 
partecipazione
Ordine degli Architetti di Massa Carrara – Castello di Pontremoli

2017 “I confini della mediazione nei Musei. Pubblici e professionalità” Convegno internazionale - 
Attestato di partecipazione
MUS.E Musei//Eventi, UniFI, Comune, Firenze – Palazzo Vecchio, Firenze

2016-12 “Lubec, Lucca Beni Culturali, Rassegna e Convegni - Attestati di partecipazione
 - Cultura 4.0” - Convegno 12-13 ottobre 2017
- “Lubec - Qualcosa è cambiato: la cultura è benessere e crescita” - Convegno 13-14 
ottobre 2016
- “Lubec - Capitale culturale e capitale umano: l’innovazione al servizio della Cultura”
Convegno 8-9 ottobre 2015
- “Lubec - Beni Culturali, Tecnologia, Turismo: pubblico e privato per lo sviluppo e 
l’occupazione” - Convegno 9-10 ottobre 2014
- “Lubec - Cultura: password per il futuro. L’occupazione nella filiera dei beni culturali,
tecnologia – Turismo tra PA, impresa, nuove competenze e strumenti operativi” -  
Convegno 17-19 ottobre 2013
- “Lubec - Cantiere Cultura:dal dire al fare. Pubblico e Privato. Ricerca e tecnologia. 
Turismo. Nuove opportunità di lavoro. Innovazione per le Smart Cities” - Convegno 18-20 
ottobre 2012
PromoPa, LUBEC - Real Collegio, Lucca

2017 “Il patrimonio museale ed i nuovi utilizzi digitali: brandizzazione, marchi, domini 
internet e tutela riproducibilità opere d'arte” - Seminario - Attestato di partecipazione
Camera di Commercio – Auditorium PromoFi, Firenze

2017 “Lectio Magistralis del prof. Salvatore Settis” in occasione dell'incontro Premio Carlo 
Pucci - Attestato di partecipazione
Ordine degli Architetti di Lucca – Grand Hotel Principe di Piemonte, Viareggio

2017 “Giosue Carducci: le ragioni del Premio Nobel” - Seminario di Studi - Attestato di 
partecipazione
Centro Internazionale di Studi Europei “Sirio Giannini”, Seravezza

2017 “Presentazione offerta didattica 2017/18 Istituti Culturali di Pietrasanta e Musa” -  
Educational Insegnanti - Attestato di partecipazione
Itinera Formazione Livorno – Chiostro di S. Agostino, Pietrasanta 

2016 “I giovani e i musei. L'esperienza della Tate” - Seminario - Attestato di partecipazione
MUS.E Musei//Eventi Firenze – Le Murate Progetti Arte Contemporanea, Firenze

2016 “Vetrina del territorio e strumenti di business -  Linee guida per un Museum shop di qualità” 
- Convegno - Attestato di partecipazione
Regione Toscana, Settore Musei – Fortezza da Basso, Firenze

2016 “Le parole del marmo: lessico diacronico della scultura e saperi tecnici fra passato e 
presente” - Convegno10-11 giugno - Attestato di partecipazione
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Università di Pisa, Dipartimento di Civiltà e Forme delSapere, Scuola Normale Superiore

2016 “Musei, Arte eAlzheimer. Rendere l'arte accessibile alla persona con Alzheimer e a chi se 
ne prende cura” - Convegno internazionale - Attestato di partecipazione
Fondazione Museo “Marino Marini” . Firenze

2015 “Creatività e Robotica: segni, incontri e percorsi” - Convegno di Studi - Attestato di 
partecipazione
Fondazione Arkad e CNA Lucca, Studio Artco, Seravezza

2015 “Arte/Scuola/Museo. Esperienza tra arte e mondo della scuola” - Convegno nazionale - 
Attestato di partecipazione
Fondazione Palazzo Strozzi . Firenze

2015-08 Convegni Internazionali sulle Gipsoteche, attestati di partecipazione:
- “Il valore del gesso come: modello, calco, copia per la realizzazione della scultura” -
IV Convegno, 2-3 ottobre 2015
- “Abitare il Museo. Le case degli scultori” - III Convegno, 4-5maggio 2012
- “Gli ateliers degli Scultori” - II Convegno, 24-25 ottobre 2008
Museo Gipsoteca Casa di Antonio Canova – Fondazione Canova, Possagno

2015 “Vivere il Museo: apprendere, accogliere, includere. Come rendere accessibili spazi e 
contenuti” - Convegno - Attestato di partecipazione
Provincia Massa – Castello Malaspina, Massa

2014 “Cultura: nuove opportunità europee di finanziamento. Infoday Europa creativa- 
Sottoprogramma Cultura Progetti di Cooperazione” - Seminario formativo - Attestato di 
partecipazione
Mibact, Provincia di Lucca, Camera di Commercio – Palazzo Ducale, Lucca

2014 “La tutela della proprietà intellettuale ed industriale in internet” - Seminario - Attestato di 
partecipazione
Camera di Commercio di Lucca

2014 “Il Museo come spazio di dialogo interculturale: metodi, modelli, nuove esperienze” - 
Giornata di studio - Attestato di partecipazione
Regione Toscana, Comune di Pistoia – Museo Civico Palazzo Fabroni, Pistoia

2014 “Travel 2.0 Experience: Art and Culture Travelling” - Laboratorio - Attestato di 
partecipazione
Camera di Commercio, Lucca

2014 “Valorizzazione del patrimonio pubblico e sviluppo economico” - Laboratorio - Attestato di 
partecipazione
Regione Toscana, Provincia di Pisa – Auditorium Centro Maccarone, Pisa 

2014-12 Convegni Intenazionali “A più voci – With many voices” - Attestato di partecipazione
- “Progetti museali per le persone con Alzheimer e chi se ne prende cura” - II Convegno 
Internazionale, 2014 
- “Un progetto nei Musei per le persone con Alzheimer e chi se ne prende cura” I 
Convegno Internazionale, 2012
Fondazione Palazzo Strozzi - Firenze

2013 Laboratori “ACCESSIT sulla fruibilità dei Beni Culturali” – 5 giornate - Attestato di partecip:
 -“Cultura e bellezza per tutti”, Complesso polifunzionale, Pisa, 13 novembre
- “Archeo-logiche - Per la fruizione del patrimonio culturale”, Fortezza Orsini, Sorano, 6 nov
- “Comunicazione – La cultura per tutti”, Museo di Storia Naturale, Livorno, 30 ottobre
- “Oltre i limiti- Accessibilità e barriere architett.”, Teatro della Rosa, Pontremoli, MS, 9 ott
- “Con-tatto – Per un approcio multisensoriale alla cultura”, La Brilla, Quiesa, LU, 2 ottobre
Provincia di Livorno, Marittimo-It Fr-Maritime, Progetto Unione Europea
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2013 “Il teatro delle cose, interpretazione e mediazione nella Casa-Museo di artisti e scrittori” - 
Seminario - Attestato di partecipazione
Comune di Pistoia e Coordinamento Musei Letterari e di Musicisti – Palazzo Fabroni, Pistoia

2011 Corso di formazione “MUSEI IN TEMPO DI CRISI. Intercettare finanziamenti straordinari e 
applicare tecniche di marketing per attivare nuove risorse” – 4 giornate - Attestato di 
partecipazione
- “Il pubblico e la creazione di un senso di appartenenza”, Palazzo delle Muse, Viareggio
- “Finanziamenti europei 2007-13. Individuazione dei programmi e costruzione della 
squadra (prima e seconda parte)”, Palazzo Vivarelli-Colonna, Firenze
- “Le sponsorizzazione per i Musei: ambiti di utilizzo, esperienze e modelli” , Accademia dei
Fisiocratici, Siena
Regione Toscana, Settore Musei

2010 Incontri formativi - 3 giornate– Attestato di partecipazione
- “L'edificio Museo: Sicurezza, accessibilità, fonti energetiche”
- “Responsabilità scientifiche e gestionali nella direzione di un museo”
- ”Il Museo e facebook”
Regione Toscana, Fondazione Musei Senesi – Auditorium Consiglio Regionale, Firenze

2009-05 Convegni annuali Settore Musei Toscana– Attestato di partecipazione
- “Oltre lo sponsor: investire nei Musei”, 2009
- ”La parola scritta nel Museo: lingua, accesso, democrazia”, 2008
- “I Musei ascoltano il pubblico”, 2007
- “Il cuore nel Museo della città: l'ambiente museo, nuovi allestimenti nel panorama 
italiano”, 2006
- “Il Museo e la sua comunità: principi, competenze eaccesso”, 2005
Regione Toscana – Centro Congressi, Arezzo

2007-05 Stage di formazione e informazione” LA SICUREZZA NEI MUSEI e la gestione tecnica e 
amministrativa della sicurezza in ambito museale” – 4 giornate– Attestati di partecipazione
Regione Toscana – Complesso Museale S. Maria della Scala, Siena

2005 La comunicazione sociale: una nuova sfida per gli enti locali – Convegno - Attestato di 
partecipazione
Università degli Studi di Pisa, Comune di Pietrasanta – Chiostro di S. Agostino, Pietrasanta 

2003 Stage di formazione IL CONTRIBUTO DELL'ARTE CONTEMPORANEA ALLA 
DIDATTICA E FORMAZIONE SUL LINGUAGGIO VISIVO, 10 ore – Attestato di 
partecipazione
Dipartimento Educazione del Centro per l'Arte Contemporanea “L. Pecci”, Prato

2003 Giornate di studi “Il bambino con arte nei Musei – 3 giornate -  Attestato di partecipazione
Regione Toscana, Comune di Pistoia _ Museo Marini, Parco di Celle, Asili Comunali Pistoia

1997-96 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER CURATORI DI MUSEI – 112 ore – 
Certificato di frequenza
Centro di interesse regionale di Firenze, Comitato Nazionale ICOM – Villa di Fiesole                 
Descrizione percorso formativo:                                                                                  
Museologia 21 ore                                                                                                                         
Gestione del Museo 27 ore                                                                                                     
Comunicazione, Didattica, Museografia 25 ore                                                                         
Musei e pubblico 21 ore                                                                                                          
Informazione, Documentazione, Comunicazione 18 ore 

1992 Corso di formazione TECNOLOGIE INFORMATICHE PER I BEN CULTURALI – 12 ore -  
Attestato di partecipazione
Rete regionale di arti visive Toscana - CID/Arti visive del Centro per l'Arte Contemporanea “L. 
Pecci”, Prato
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1992 Abilitazione alla professione di ARCHITETTO ottenuta presso la Facoltà di Architettura di 
Firenze
Iscritta all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Lucca

1992 LAUREA IN ARCHITETTURA 
con voto 110/110 E LODE
Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Firenze

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B2 B1 B1 B1
Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di libera 
professionista ed una buona capcità di lavorare in gruppo. 
▪ Ho avuto una lunga esperienza comunitaria in ambito scout AGESCI, 1983-98, sia a livello locale 

che nazionale: ho ricoperto il ruolo di Consigliere Generale 1993-96, sono stata educatrice e 
formatrice in ambito locale, regionale e nazionale, ho conseguito il brevetto internazionale di 
caposcout
▪ Sono stata atleta a livello agonistico, fino alla serie C2, in uno sport di squadra la pallavolo femminile,

Società Lido di Camaiore, 1978-84

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Ho lavorato spesso in team in contesti multidisciplinari e multiculturale acquisendo una buona 
capacità di lavorare in gruppo. Possiedo buone competenze organizzative ed un'autorevolezza che 
si manifesta nel corso del tempo e che mi consente di lavorare proficuamente con i colleghi
▪ Ho formato numerosi stagisti, studenti di scuola secondaria e universitari, personale disorveglianza e

didattica in ambito museale
▪ Ho esperienza diretta di fundraising e stesura piani finanziari (PIC regionale, bandi Fondazioni 

Bancarie, sponsorizzazioni, donazioni liberali Art Bonus) in ambito museale e del paesaggio

Competenze professionali ▪ Altre mie competenze professionali riguardano il settore della Progettazione degli Spazi aperti e del 
Paesaggio. In tale ambito ho ottenuto la qualifica di “Architetto restauratore di parchi e giardini storici”

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Avanzato Avanzato Avanzato Intermedio Intermedio

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

▪ Buona padronanza delle applicazioni informatiche Office, di programmi per l’elaborazione digitale 
delle immagini e dei disegni (Photoshop e Archicad) e  dell'uso di software per la gestione di 
collezioni museali (ad es. Imuse per il Museo dei Bozzetti, Excel per la Casa Carducci e il Museo 
Barsanti) e sito internet

▪ Buona capacità di fare fotografie con pubblicazione di immagini in cataloghi e riviste di scultura  

Altre competenze ▪ Propensione per varie attività manuali fra cui lavorazione creta, gesso e mosaico
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▪ Propensione per disegno ad acquarello e matita, anche a mano libera

▪ buonaconoscenxza del solfeggioe del pianoforte

Patente di guida B

ALLEGATO 1

Mostre, Fiere, Eventi, Allestimenti,
e altre Attività (Fundraising ,

Informatizzazione, ecc)

▪ Progetto e cura del nuovo percorso espositivo del Museo dei Bozzetti nella sede principale di 
S. Agostino con nuovo plan espositivo, coordinamento traslochi e nuova pannellistica, 
Pietrasanta, 2018
▪ Miglioramento del percorso espositivo del Museo Padre Eugenio Barsanrti, con modifica 

assetto espositivo e nuova pannellistica, Pietrasanta, 2018
▪ Coordinamento della mostra di bozzetti “Park Eun-Sun e il Monumentale”, Museo dei 

Bozzetti/Bozzetti in Vetrina, Palazzo Panichi, Pietrasanta 2017
▪ Curatela e allestimento della mostra di bozzetti “Ritorno al futuro”, Museo dei Bozzetti/Bozzetti 

in Vetrina, Palazzo Panichi,Pietrasanta, 2017
▪ Curatela e allestimento della mostra di bozzetti presso lo stand espositivo della BMW a 

Cinquale di Massa; coordinamento successiva sponsorizzazione con donazione di basi 
espositive illuminate, 2017
▪ Progetto e cura del nuovo percorso espositivo della Casa Natale Giosue Carducci di 

Valdicastello con modifica assetto espositivo e nuova pannellistica , 2017
▪ Curatela e allestimento di bozzetti presso Fiere Nazionali: Fiera del Mobile, Milano; Fiera dei 

Navigli, Milano, Fiera della Nautica, Viareggio, 2017
▪ Elaborazione di progetti per i Musei Civici per l'attivazione dell'Art Bonus erogazioni liberali, 

2017
▪ Ricognizione delle opere del Parco Internazionale di Scultura Contemporanea al fine della 

verifica dello stato di conservazione, 2017-15
▪ Collaborazione nell'ambito del Servizio Cultura del Comune di Pietrasanta per gli eventi 

espositivi temporanei di arte contemporanea, in particolare per l'attivazione di relazioni Mostre-
Musei, 2017-15
▪ Predisposizione di progetti per i Musei Civici e Collaborazione alla stesura di piani finanziari 

PIC e bandi della Regione Toscana, 2017-15
▪ Promozione dei Musei Civici di Pietrasanta tramite realizzazione di materiale a stampa 

(pieghevoli, volantini ecc) e interviste a tv locali e nazionali (es. “Bell'Italia” rai3, “Mezzogiorno in
Famiglia” rai1, “6 su radio1”, 2017-05
▪ Curatela della selezione di bozzetti e opere dei laboratori artigiani versiliesi, montaggio e 

allestimento dello stand alla “Fiera Tricontinentale dell'Artigianato di Tenerife”, con V. Fogher, 
2016
▪ Coordinamento della mostra di bozzetti grafici “Pinocchio di Sigfrido Bartolini. Come nasce un 

libro illustrato”, Museo dei Bozzetti/Bozzetti in Vetrina, Palazzo Panichi, Pietrasanta 2016
▪ Curatela dell'esposizione di bozzetti “Capitani Coraggio” nell'ambito del progetto “Museo 

diffuso” del Museo dei Bozzetti e del protocollo di intesa con la CameradiCommercio di Lucca, 
Musa, Pietrasanta, 2016
▪ Coordinamento e allestimento della mostra di dipinti di artisti dell'Alabama presso Palazzo 

Panichi, nell'ambito del patto di amicizia Pietrasanta-Montgomery, 2016
▪ Curatela e allestimento della mostra di bozzetti “Chi trova un museo trova un tesoro”, Museo 

dei Bozzetti/Bozzetti in Vetrina, Palazzo Panichi, 2016
▪ Curatela della selezione di bozzetti per la mostra di bozzetti in Alabama, nell'ambito del patto di

amicizia Pietrasanta-Montgomery, 2015
▪ Curatela e allestimento della selezione di bozzetti per la mostra “Homo Faber” presso la 

Fabbrica dei Pinoli, La Versiliana, Marina di Pietrasanta, 2015
▪ Predisposizione dei materiali al fine della futura richiesta di Accreditamento come Museo di 

Interesse Regionale, 2015
▪ Ideatrice del progetto “Museo Diffuso” e curatela e allestimento dell'esposizione di modelli 

“Artisti dal Mondo, Cittadini a Pietrasanta”, Atrio Palazzo Comunale, 2015-13
▪ Curatela e allestimento delle 13 Edizioni di “DonnaScultura – 4 Espressioni per 4 Artiste”, con 
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V. Fogher, Chiostro di S. Agostino, Sale e Chiesa, Pietrasanta, 2015-03
▪ Collaborazione e Coordinamento progetto di informatizzazione del Museo deiBozzetti, di 

Pietrasanta, 2013-89
▪ Curatela e allestimento della mostra di scultura e pittura “Ugo Guidi a Pietrasanta”, con V. 

Fogher, Chiostro di S. Agostino, Sala Putti e Capitolo, 2012
▪ Elaborazione dei contenuti e attività di visite guidate (anche specialistiche, es. per ipovedenti) e

percorsi educativi per il Museo dei Bozzetti. Promozione tramite interviste a tv locali e 
nazionali, 2012-2004
▪ Curatela e allestimento della mostra di bozzetti “Bibolotti, Bozzano, Zilocchi – Tre Scultori a 

Pietrasanta” con C. Bibolotti, Sala Capitolo, Chiostro di S. Agostino, Pietrasanta, 2002

Docenze e Attività Educative ▪ Formatrice di Volontari Servizio Civile Regionale e Nazionale per la formazione specifica del 
progetto (Decreto Dirig. Regione Toscana n.11701 del 09/11/2016): formatrice nell’ambito del 
progetto “Arte, Cultura e Territorio” presso il Museo dei Bozzetti del Comune di Pietrasanta, 
2018-17
▪ Coordinamento e programmazione attività educative dei Musei Civici Comune di Pietrasanta; 

Formazione del personale di sorveglianza e operatori didattici dei Musei, 2018-15, 2013-04
▪ Formatrice di personale e cura di progetti di '”Alternanza Scuola Lavoro” per studenti Scuole 

Secondare di secondo grado della Versilia presso il Museo dei Bozzetti di Pietrasanta, 2017-15
▪ Progetto e cura di un Laboratorio sull'orto medievale presso la Rocca di S. Silvestro, Parchi Val

di Cornia – Museo Archeominerario, Rocca di S. Silvestro, nell'ambito dell'iniziativa “Le Notti 
dell'Archeologia - ArcheoStorie alla Rocca”, 10 luglio 2015
▪ Formatrice di Volontari Servizio Civile Regionale e Nazionale per la formazione specifica del 

progetto (Decreto Dirig. Regione Toscana n.1091 del 06/03/2012) “Conoscere l’Arte: percorsi 
di visita guidata” presso gli Istituti Culturali del Comune di Pietrasanta;, 2013-12
▪ Formatrice di personale e cura di attività di stage per studenti Università di Pisa presso il 

Museo dei Bozzetti di Pietrasanta, 2013-06
▪ Guida alla XX Giornata FAI di Primavera alla Rocca di Sala di Pietrasanta, FAI Fondo 

Ambiente Italiano, 2012
▪ Formatrice di Volontari Servizio Civile Regionale e Nazionale per la formazione specifica del 

progetto (Decreto Dirig. Regione Toscana n.3966 del 04/08/2010) “Pietrasanta Arte e Cultura” 
presso gli Istituti Culturali del Comune di Pietrasanta. 2010-09
▪ Formatrice di personale e cura di attività di stage per studenti Scuole Secondarie di secondo 

grado della Versilia presso il Museo dei Bozzetti di Pietrasanta, 2006-04

Commissioni e Giurie ▪ Membro delle Commissioni regionali di studio e programmazione “Attività Educative dei 
Musei” e “Museumshop di qualità”, Regione Toscana, Settore Musei, 2018-16

▪ Membro del Tavolo di Lavoro “Cultura” dell'Ordine degli Architetti della provincia di 
Lucca per l'organizzazione di eventi riguardanrti “La Cultura del Progetto”, Ordine degli 
Architetti di Lucca, 2018-14

▪ Membro della rete di “Donne Wister -Woman for Intelligent Smart Territories” nata da 
un'idea di Flavia Marzano, e presentata ufficialmente nel maggio 2013 a Forum PA, 
Roma, 2018-14

▪ Membro di Commissione Nazionale di Studio “Accessibilità Museale”, ICOM Italia - 
InternationalCouncil of Museum, 2017

▪ Iscrizione nell'elenco dei professioni esterni come “Esperto in ambito Culturale per 
attività di catalogazione, valorizzazione e promozione dei musei e materiali in essi 
conservati”, Provincia di Lucca. Settore Cultura e Musei, 2000

▪ Membro della Giuria del Carnevale di Viareggio per i Carri di Prima Categoria, 1997

Conferenze, Seminari, Convegni ▪ Relatrice conferenza “Il lavoro del Direttore di Musei. L'esperienza di Pietrasanta”, Liceo
Artistico “S. Stagi” - AulaMagna, Pietrasanta, 2017

▪ Relatrice di Educational per Insegnanti “Presentazione offerta didattica 2017/18 Musei 
Civici Pietrasanta, Chiostro di S. Agostino,Sala dell'Annunziata, Pietrasanta, 2017

▪ Relatrice al Seminario di Studi “Giosue Carducci: le ragioni del Premio Nobel” con 
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l'intervento “Giosue Carducci: da Valdicastello al Nobel”, Centro Internazionale di Studi 
Europei Sirio Giannini, c/o Scuderie Granducali, Seravezza, 2017

▪ Relatrice di Conferenza “Alla scoperta della nascita di una scultura dal bozzetto 
all'opera finita”, FAI Sezione di Massa, c/o Villa Argentina, Viareggi0, 2016

▪ Relatrice di Conferenza “Il Museo dei Bozzetti di Pietrasanta. Memoria e identità di una 
città”, Rotary Club, c/o Grand Hotel Principe di Piemonte, Viareggio, 2016

▪ Organizzazione e coordinamento di Incontri “DonnaScultura” (2014-03) e “DonnaEventi”
(2014-11) con V. Fogher, Chiostro di S. Agostino,Sala dell'Annunziata, Pietrasanta, 
2014-03

▪ Relatrice alla Tavola Rotonda “Donna e Arte”, Associazione Soroptimist Viareggio-
Versilia, c/o Liceo Artistico “S. Stagi”, Pietrasanta, 2013

▪ Relatrice di Intervento sul Museo dei Bozzetti di Pietrasanta e il Centro Matteucci a 
Viareggio nell’ambito della presentazione del libro “Versilia/Percorsi di genere 
femminile/Passeggiata turistico culturale alla scoperta di una Versilia delle donne” di M. 
G. Anatra, Iacobelli Editore, 2013, Biblioteca Comunale “Giacomo Puccini” di Torre del 
Lago c/o la Villa Orlando e Galleria Orlando di Pietrasanta, 2013

▪ Relatrice alla tavola rotonda “La Scuola al Museo” nell’ambito della manifestazione “La 
Scuola e oltre 3° edizione, a.s. 2012-13”, presso il Caffè del Parco La Versiliana, Marina
di PietrasantaRelatrice alla tavola rotonda “La Scuola al Museo” nell’ambito della 
manifestazione “La Scuola e oltre 3° edizione, a.s. 2012-13”, Caffè del Parco La 
Versiliana, Marina di Pietrasanta, 2013

▪ Relatrice di intervento “Le Botteghe Artigiane in Versilia” nell'ambito delle iniziativa 
“Incontri al CAV”, Amici del CAV, c/o Convento di San francesco, Pietrasanta, 2012

▪ Presentazione dei volumi “Museo dei Bozzetti – Catalogo Generale” (2011) e  “Le 
Botteghe Artigiane in Versilia” (2012), Chiostro di S. Agostino,Sala dell'Annunziata, 
Pietrasanta, 2012-11

▪ Relatrice delle conferenze “Il ruolo dei Musei nella città di Pietrasanta” (2010) e  “Il 
Museo dei Bozzetti nella città di Pietrasanta: ruolo e prospettive future” (2011) 
nell'ambito del workshop internazionale del corso di Progettazione Architettonica della 
Facoltà di Architettura, Comune di Pietrasanta e Universitàdegli Studi di Firenze, c/o 
Museo dei Bozzetti2, Pietrasanta, 2011-10

▪ Relatrice della conferenza “Il Museo dei Bozzetti: arte e artigianato a Pietrasanta” nell'ambito
degli  “Incontri  della  Sezione  2010”,  Istituto  Storico  Lucchese,  c/o  Museo  dei  Bozzetti2,
Pietrasanta, 2010

▪ Relatrice delle conferenze “Architettura medievale religiosa in Versilia” (2005) e 
“Scultura in marmo e in bronzo in Versilia” (2006) nell'ambito delle conferenze “Storia 
delTerritorio”, UniTre (Università della Terza Età) Sezione di Viareggio, Provincia di 
Lucca, 2006-05

▪ Relatrice delle conferenza “I lavatoi del territorio di Camaiore: studio storico-ambientale 
e ipotesi di recupero” nell'ambito del convegno “Le colline di Camaiore e i suoi percorsi 
turistici”, Comune di Camaiore – Ufficio Cultura e Turismo, 2005

▪ Relatrice delle conferenza ““Il Palazzo Pubblico di Lucca”, insieme agli arch. G. Barsella
e M. Povoleri, Associazione Dimore Storiche Italiane Sezione Toscana, Università degli 
Studi di Firenze – Settore Beni Architettonici, 1994

▪ Relatrice alla tavola rotonda “Casa Rurale” con un intervento dal titolo “La nostra 
esperienza Scuola e Ambiente La Casa Rurale”, Associazione Intercomunale Versilia, 
Comune di Viareggio, Centro Documentario Storico, Liceo Scientifico, 1985

Pubblicazioni e Saggi ▪ Saggio “Bozzetti e modelli messaggeri di significati e tecniche nel Museo di Pietrasanta” in “Il 
valore del gesso come: modello, calco, copia per la realizzazione della scultura/Possagno 2-3 
ottobre 2015”, a cura di M. Guderzo, Crocetta del Montello, Antiga Edizioni, 2017;
▪ Curatela Catalogo mostra “Museo dei Bozzetti “Pier Luigi Gherardi“ Bozzetti in Vetrina. Chi 

trova un museo trova un tesoro”, Viareggio, Alredy, 2016
▪ Saggio “Alla scoperta della nascita di una scultura”, in “Homo Faber/Il pensiero e la 

mano/2014-15” a cura di A. Romanini, Pisa, Pacini Editore, 2016
▪ Curatela 13 cataloghi mostra “Donna Scultura/4 espressioni per 4 artiste”, con V. Fogher, 
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2015-2003:
“Christine Madies, Mara Moschini, Flavia Robalo, Eva Steiner”, Lucca, Zona Franca, 2015;
“Carla Marchelli,Elena Mutinelli, Majd Patou Fathallah, Ingers Sannes”, Lucca, Zona Franca, 
2014;
“Yoon-Sook Choi, Nilda Comas, Alba Gonzales, Jimilu Mason”, Pontedera, Bandecchi & 
Vivaldi, 2013;
“Decennale/Rosalda Gilardi, Esther Lapointe, Maria Papa, Alicia Penalba”,  Pietrasanta, 
Comune, 2012;
“Stefania Brandinelli, Veronica Fonzo, Almuth Tebbenhoff, Maya Thommen”, Pietrasanta, 
Comune, 2011;
“Elena Bianchini, Editt Davidovici, Jaja Schuerch, Virginia Tentindo”, Pietrasanta, Comune, 
2010;
“Margot Homan, MOG, Shelley Robzen, Zoe de l’Isle Whittier”,  Pietrasanta, Comune, 2009;
“Dora Bendixen, Mariko Isozaki, Lisa Roggli, Eugenia Wolfowicz”, Pietrasanta, Edizioni Monte 
Altissimo, 2008;
“Hanneke Beaumont, Cynthia Sah, Silvia Vendramel, Jill Watson”, Pietrasanta, Comune, 2007;
“Lucilla Gattini, Alexandra de Lazareff, Cordelia von den Steinen, Laura Ziegler”, Pietrasanta, 
Comune, 2006;
“Elisa Corsini, Catherine Fourniau, Janice Mehlman, Maki Nakamura”, Pietrasanta, Edizioni 
Monte Altissimo, 2005;
“Fiore De Henriquez, Anat Golandski, Silvina Spravkin, Carolina van der Merwe”, Pietrasanta, 
Comune, 2004;
“Helaine Blumenfeld, Anna Chromy, Maria Gamundi, Roberta Giovannini”, Pietrasanta, 
Edizioni Monte Altissimo, 2003

▪ Saggio “Dalle case-studio al Museo dei Bozzetti: scultori contemporanei a Pietrasanta” in: “Gli 
ateliers degli scultori/Atti del terzo Convegno internazionale sulle gipsoteche/Possagno, 4-5 
maggio 2012”, a cura di M. Guderzo, Crocetta del Montello, Terra ferma, 2014;
▪ Saggio “Complesso Monumentale di S. Agostino/Museo dei Bozzetti Pierluigi Gherardi/Scultrici

ad oltranza” e “Centro Matteucci per l’Arte Moderna/Sorelle ad arte” in: “Versilia/Percorsi di 
genere femminile/Passeggiata turistico culturale alla scoperta di una Versilia delle donne” di 
Maria Grazia Anatra, Iacobelli Editore, 2013;
▪ Saggio “Italia-Francia/Il museo nella mostra, la mostra nel museo” e redazione delle schede 

dei bozzetti in: “Italia-Francia/L’innocence du réal/L’innocenza del reale” a cura di Alessandro 
Romanini e Gualtiero Vanelli, Leuchtturm, 2013;

▪ Curatela Catalogo “Museo dei Bozzetti “Pierluigi Gherardi”, Pietrasanta. Le botteghe artigiane 
in Versilia/Storia e tecniche della lavorazione artistica/Catalogo dei bozzetti di repertorio”, Pisa, 
Pacini Editore, 2012.
▪ Curatela Catalogo mostra “Ugo Guidi a Pietrasanta”, con V. Fogher, Pontedera, Bandecchi & 

Vivaldi, 2012
▪ Curatela Catalogo “Museo dei Bozzetti “Pierluigi Gherardi”, Pietrasanta. Catalogo generale”, 

con V. Fogher, Pisa, Pacini Editore, 2011
▪ Saggio “Il bozzetto come idea in nuce del monumentale” in: “Astratto monumentale”, a cura di 

V. Fogher, Pistoia, Gli Ori, 2010;
▪ Saggio “Il Museo dei Bozzetti Pierluigi Gherardi. Presenze artistiche a Pietrasanta” in: “Gli 

ateliers degli scultori/Atti del secondo Convegno internazionale sulle gipsoteche/Possagno, 24-
25 ottobre 2008”, a cura di M. Guderzo, Crocetta del Montello, Terra ferma, 2010;
▪ Redazione di scheda opera “Giosue Carducci” di Antonio Bozzano in: “A vantaggio dell'arte e 

degli studi/Vincenzo Santini e la cultura storico-artistica nella Versilia dell’Ottocento”, a cura di 
C. Nepi e A. Tenerini, Pietrasanta, Edizioni Monte Altissimo, 2007;
▪ Redazione di schede sui laboratori del marmo e sugli scultori in: “Il Marmo/Laboratori e 

presenze artistiche nel territorio apuo-versiliese dal 1920 al 1990”, a cura di G. Uzzani, Firenze,
Maschietto e Musolino, 1995;
▪ Redazione catalogo “Comune di Pietrasanta/Regione Toscana/Scuola Normale Superiore, 

Museo dei Bozzetti, Pietrasanta. Catalogo generale”, con A. Serafini, Viareggio, Pezzini, 1994.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Data 21-04-2018
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	cura dei rapporti con artisti e laboratori per nuove acquisizione bozzetti e incremento raccolta e relativa documentazione, nonché del loro inserimento nell’assetto espositivo
	cura dell’illustrazione, nel percorso espositivo o con attività ed iniziative, di carattere sia didattico-divulgativo che scientifico, degli aspetti caratterizzanti la raccolta museale nel contesto territoriale
	cura della tenuta dell’archivio documentario artisti e laboratori artigiani, sia cartaceo che informatizzato
	studio e rielaborazione dei materiali documentari e delle informazioni acquisite, con produzione di strumenti sia a carattere divulgativo che specialistico nelle diverse modalità comunicative
	cura di esposizioni tematiche di selezioni di bozzetti, opere ed altri materiali inerenti la lavorazione artistica, nonché promozione di mostre temporanee collegate alla natura del museo
	collaborazione con i competenti uffici comunali alla collocazione di sculture monumentali in spazi pubblici costituenti il Parco Internazionale della Scultura Contemporanea diffuso sul territorio e promozione dello stesso
	Direzione coordinamento Musei Civici:
	Gestione e cura delle collezioni museali
	Attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio museale
	Presentazione del patrimonio museale, con relativi criteri espositivi
	Rapporti dei musei con il pubblico e relativi servizi
	Salvaguardia delle collezioni museali
	Partecipazione alla definizione della missione dei musei, all’elaborazione dei regolamenti, alla definizione degli obiettivi programmatici pluriennali e annuali
	Formulazione di progetti e svolgimento di attività al fine del raggiungimento da parte dei Musei civici di Pietrasanta dei requisiti per il riconoscimento di Museo di Rilevanza Regionale ai sensi della L.R. n.21/2010
	Programmazione complessiva dell’attività dei musei e delle iniziative di valorizzazione, con formulazione di proposte di modalità di gestione e di progetti particolari
	Collaborazione con l’ufficio per la redazione dei piani finanziari relativi alle attività proposte
	Cura degli inventari e della catalogazione dei materiali delle collezioni museali
	Cura delle collezioni museali e della loro conservazione, con individuazione e coordinamento degli interventi necessari agli assetti espositivi e monitoraggio dello stato dei materiali delle collezioni museali con redazione di programmi di restauro
	Cura e controllo degli apparati informativi esistenti e studio e predisposizione di nuovi apparati
	Cura dell’incremento delle raccolte
	Promozione anche con il concorso delle Università e di altri soggetti, di ricerche relative al patrimonio conservato e ad ogni altro materiale rilevante ai fini delle raccolte museali e di tematiche ad esse attinenti
	Promozione delle strutture museali attraverso l’individuazione delle modalità e dei media opportuni
	Predisposizione e/o aggiornamento delle pagine web informative sui musei
	Cura delle attività didattiche e divulgative e delle visite guidate, con elaborazione di progetti, di percorsi ed attività e coordinamento del servizio
	Coordinamento delle attività di stage
	Collaborazione con gli Enti sovraoridinati preposti alla tutela del patrimonio storico artistico e archeologico
	Formulazione e realizzazione di progetti finalizzati all’ottenimento di finanziamenti provinciali, regionali, nazionali e comunitari
	Responsabilità della programmazione complessiva delle attività correnti e delle iniziative di valorizzazione;
	Individuazione delle necessità correnti del Museo e delle più adeguate modalità di gestione; - Formulazione di progetti particolari di attività e di interventi;
	Collaborazione alla redazione dei piani finanziari relativi alle attività proposte;
	Cura delle attività di stage svolte presso il Museo
	Cura della collezione museale e della sua conservazione;
	Studio e predisposizione degli interventi necessari all’assetto espositivo;
	Coordinamento degli interventi di restauro;
	Studio e predisposizione degli apparati informativi;
	Cura della tenuta del magazzino;
	Rapporti con artisti e laboratori per nuove acquisizioni di bozzetti
	Cura della tenuta dell’archivio documentario;
	Coordinamento e controllo dell’aggiornamento della documentazione cartacea e del database informatizzato;
	Rapporti con artisti e laboratori per l’acquisizione di materiale documentario
	Cura delle attività didattiche, con elaborazione di progetti di percorsi e di attività e coordinamento del servizio;
	Coordinamento del servizio di visite guidate
	Progettazione di iniziative di valorizzazione;
	Cura dell’aggiornamento del sito internet;
	Predisposizione e diffusione materiali a stampa (depliant, manifesti, etc.);
	Partecipazione a iniziative promosse da altri Enti (Regione, Provincia, Touring, altri musei)
	Collaborazione ai fini dell'organizzazione del progetto espositivo tramite ricerca di artisti contemporanei (scultori, pittori, fotografi, architetti, designer, ecc), di collaborazioni istituzionali e di sponsorizzazioni; realizzazione catalogo, inviti, manifesti; allestimento mostra
	Incarico professionale per:
	Progetto e cura allestimento sedi espositive presso Palazzo Panichi
	Elaborazione grafica e pannellistica
	Organizzazione di mostre temporanee di bozzetti nell'ambito del progetto”Bozzetti in Vetrina”
	Organizzazione di mostre temporanee di bozzetti al MUSA,Museo Virtuale della Scultura e dell'Architettura, nell'ambito del progetto”Museo Diffuso”
	2012: incarico professionale per redazione del piano esecutivo di gestione, ai sensi dell’art. 200 del D.LGS. n. 267/2000 e SS. MM. E I., del Museo Archeologico sito in Palazzo Moroni in vista del nuovo allestimento e riapertura
	Progetto di miglioramento della leggibilità del percorso espositivo e della comunicazione ai visitatori:
	Prestazione professionale per servizio di visite guidate e percorsi educativi con scuole, turisti e famiglie presso il Museo deiBozzetti di Pietrasanta
	Incarico professionale per:
	Realizzazione del progetto di generazione di schede informatizzate di precatalogo su modello ICCD:
	Incarico professionale per:
	Realizzazione di un progetto di didattica museale, con creazione di uno spazio riservato a tali attività presso il Museo dei Bozzetti 2:
	Incarico di consulenza per:
	prima fase: - studio dell'attività di tre scultrici, con raccolta di materiale che facciano capire il processo creativo di un'opera significativa e che andranno ad arricchire il patrimonio documentario del museo
	Incarichi di consulenza per:
	Incarico di consulenza per:
	Cura della realizzazione di un percorso espositivo di carattere turistico-didattico:
	Incarico di consulenza per:
	Studio e allestimento di una prima parte dell’esposizione di un percorso turistico-didattico:
	Incarico di consulenza per:
	Miglioramento della qualità dell’esposizione:
	Incarico di consulenza per:
	Miglioramento della qualità dell’esposizione:
	Incarico di consulenza per:
	Aggiornamento archivio computerizzato con dati e immagini:
	Incarico di consulenza per:
	Creazione dell’archivio computerizzato con dati e immagini e ordinamento del Museo dei Bozzetti:
	Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di libera professionista ed una buona capcità di lavorare in gruppo.
	Ho avuto una lunga esperienza comunitaria in ambito scout AGESCI, 1983-98, sia a livello locale che nazionale: ho ricoperto il ruolo di Consigliere Generale 1993-96, sono stata educatrice e formatrice in ambito locale, regionale e nazionale, ho conseguito il brevetto internazionale di caposcout
	Sono stata atleta a livello agonistico, fino alla serie C2, in uno sport di squadra la pallavolo femminile, Società Lido di Camaiore, 1978-84
	Ho lavorato spesso in team in contesti multidisciplinari e multiculturale acquisendo una buona capacità di lavorare in gruppo. Possiedo buone competenze organizzative ed un'autorevolezza che si manifesta nel corso del tempo e che mi consente di lavorare proficuamente con i colleghi
	Ho formato numerosi stagisti, studenti di scuola secondaria e universitari, personale disorveglianza e didattica in ambito museale
	Ho esperienza diretta di fundraising e stesura piani finanziari (PIC regionale, bandi Fondazioni Bancarie, sponsorizzazioni, donazioni liberali Art Bonus) in ambito museale e del paesaggio
	Altre mie competenze professionali riguardano il settore della Progettazione degli Spazi aperti e del Paesaggio. In tale ambito ho ottenuto la qualifica di “Architetto restauratore di parchi e giardini storici”

