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Curriculum vitae 

ILARIA ZUCCHINI 

Nazionalità: italiana 

Data di nascita: 16/12/1973 
 

Attività professionali 
 

Addetta alla segreteria didattica presso la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali 

Via del Collegio Romano, 27 – Roma. Cura del calendario didattico e degli aspetti amministrativi, 

organizzativi, logistici e di comunicazione correlati alle attività formative (settembre 2018-) 

 

Tutor della Scuola di Alta Formazione - Corso di Laurea Quinquennale in Conservazione dei 

Beni Culturali presso l’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio 

archivistico e librario Via Milano, 76 - Roma. Attività di coordinamento e programmazione delle 

attività didattiche, supervisione generale delle attività di laboratorio di restauro, assistenza agli 

allievi nell’ambito di laboratori di restauro, tirocini e cantieri, selezione delle attrezzature 

didattiche, coordinamento studenti-docenti, attività di segreteria, organizzazione e pianificazione 

del calendario delle lezioni (2011-2018) 

 

Tutor del percorso formativo triennale “Tecnico del restauro dei beni culturali – settore materiale 

librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei” presso la Fondazione per la 

conservazione e il restauro dei beni librari, Rocca Albornoziana – Spoleto. Attività di 

coordinamento e programmazione attività didattiche, organizzazione e pianificazione del 

calendario delle lezioni (2015-2017) 

 

Restauratore di beni librari e archivistici presso il laboratorio Il Restauro s.a.s. S.S. Flaminia km 

147 – 06032 Torre Matigge – Trevi (PG) (2011) 

 

Facilitatore linguistico per laboratori di italiano L2 presso Istituti comprensivi statali (2009-2010) 

 

Tutor del Master di I livello in “Conservazione e restauro delle raccolte librarie e documentarie” 

organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia Facoltà di Lettere e Filosofia 

e Scienze della Formazione presso la Fondazione per la conservazione e il restauro dei beni 

librari, Rocca Albornoziana – Spoleto. 

Pianificazione e coordinamento attività didattica, assistenza tecnica e consulenza in materia di 

conservazione e restauro, progettazione di programmi formativi e didattici (2008/2009) 

 

Collaboratore ed esperto linguistico presso la Facoltà di Lingua e cultura italiana dell’Università 

per Stranieri di Perugia. Attività di esercitazioni di lingua italiana orali e scritte finalizzate allo 

sviluppo di competenze linguistico-comunicative e supporto alla didattica nei corsi di Lingua e 

cultura italiana a studenti stranieri (2008) 

 

Tutor del corso “Specialista in conservazione e restauro di beni librari e documentali” presso la 

Fondazione per la conservazione e il restauro dei beni librari, Rocca Albornoziana - Spoleto. 

Attività di coordinamento studenti-insegnanti, di segreteria, organizzazione e pianificazione del 

calendario delle lezioni, supporto alla docenza nelle attività di laboratorio, assistenza ai docenti 

di lingua inglese (2006/2007) 
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Restauratore di beni librari e archivistici presso il Centro conservazione restauro - Il Borgo 

servizi via L. Ariosto n.15 – Foligno (PG) (2001/2007) 

 

Insegnante di materie letterarie (classi di concorso A043 e A050) presso Istituti tecnici statali e 

Scuole medie statali (aa. ss. 2000/2001, 2006/2007, 2007/2008) 

 

Docenze 

 

Docente del modulo “Laboratorio di restauro carta” per il Progetto TEMPUS INFOBC –

Dipartimento di scienze pure e applicate Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino presso 

l’Università di Ezzitouna – Institut supérieure de civilisation islamique, Tunisi (17–22 luglio, 

20-21 settembre 2017) 

 

Supporto alla docenza del modulo “Restauro libri e documenti” (300 ore) tenuto dalla Prof.ssa 

Angela Lombardo presso la Scuola di Alta Formazione dell’Istituto centrale per il restauro e la 

conservazione del patrimonio archivistico e librario (anno accademico 2014/2015) 

 

Docente dei moduli “Vocabolario tecnico-scientifico”, “Introduzione alla conoscenza degli 

strumenti di restauro” (12 ore) e “Stage Interno” (200 ore) 

Supporto alla docenza del modulo “Varie tipologie di cuciture e capitelli: attrezzature, strumenti 

e materiali. Tecniche preliminari di legatura” (50 ore) tenuto dal Prof. John Gillis nell’ambito del 

corso “Specialista in conservazione e restauro di beni librari e documentali” presso la Fondazione 

per la conservazione e il restauro dei beni librari, Spoleto (febbraio 2006–gennaio 2007) 

 

Altre attività professionali  

 

Membro della Commissione esami finali del percorso formativo triennale “Tecnico del restauro 

dei beni culturali – settore materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei” 

in qualità di Esperto, Spoleto (14-15 giugno 2017) 

 

Membro della Commissione di selezione dei destinatari del percorso formativo triennale 

“Tecnico del restauro dei beni culturali – settore materiale librario e archivistico e manufatti 

cartacei e pergamenacei” in qualità di Esperto, Spoleto (marzo 2015) 

 

Segreteria organizzativa del seminario internazionale “Diagnostica Conservazione Tutela. I 

disegni di Leonardo” presso l’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio 

archivistico e librario, Via Milano, 76 Roma (25-26 giugno 2012) 

 

Segreteria organizzativa del seminario internazionale “Histoire de la reliure, histoire des 

collections” presso l’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico 

e librario, Via Milano, 76 Roma (16-18 aprile 2012) 

 

Volontariato presso Biblioteca del Convento dei Frati Domenicani e Biblioteca del Convento 

Francescano dei Frati Minori a Dubrovnik, Croazia nell’ambito dell’International Trust for 

Croatian Monuments (direzione scientifica: Prof. Nicholas Pickwoad). Schedatura, spolveratura, 

stabilizzazione dei danni e condizionamento del fondo incunaboli (luglio-agosto 2001) 
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Istruzione e formazione 

 

Corso di perfezionamento in “La tutela del patrimonio culturale: conoscenza storica e 

diagnostica scientifica per il contrasto alle aggressioni criminali” con votazione 30/30 e lode 

presso i Dipartimenti di Studi Umanistici, Ingegneria, Matematica e Fisica e Scienze 

dell’Università degli Studi Roma Tre in collaborazione con Ministero per i Beni le Attività 

Culturali e il Turismo e Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (2015) 

 

Master di I livello (60 CFU) in “Insegnare italiano a stranieri: scuola, università, impresa” con 

votazione di 110/110 presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Università degli Studi 

di Urbino con tesi in Didattica dell’italiano, relatore Prof.ssa Antonella Negri, argomento Italiano 

L2 per adulti immigrati: apprendimento e certificazione delle competenze (2009) 

 

Tirocinio formativo in Didattica dell’italiano L2 nei corsi per adulti di Lingua italiana per 

stranieri presso il Centro Territoriale Permanente di Foligno (Aprile/Maggio 2009) 

 

Scuola europea di conservazione e restauro del libro Spoleto (PG), Corso di formazione 

specialistica (2400 ore) per Restauratore-Conservatore di beni librari abilitante alla professione di 

restauratore dei beni culturali ai sensi del Decreto DG-ER 183 del 21.12.2018 con inserimento 

nell’elenco di cui all’art. 182 del D. Lgs. 42/2004 (1998) 
 

Laurea in LETTERE indirizzo demoetnoantropologico con votazione di 110/110 e lode presso la 

Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Perugia con tesi in Storia delle tradizioni 

popolari, relatore Prof. Giancarlo Baronti, argomento Il materiale votivo contemporaneo conservato 

presso il Santuario della Madonna delle Grazie di Rasiglia (comune di Foligno) (1999) 

 

Maturità Linguistica con votazione 60/60 presso il Liceo Ginnasio Statale “Federico Frezzi” di 

Foligno (PG) (1992)  

 

Lingue straniere 

Inglese: ottima conoscenza scritta e parlata di (Livello C1 del Quadro di riferimento europeo 

conseguito presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Università di Urbino)  

Francese: ottima conoscenza scritta e parlata  

Tedesco: buona conoscenza scritta e parlata  

Spagnolo: conoscenza elementare  

 

Conoscenze informatiche 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Macintosh OSX e Windows OS e dei programmi Office 

 

Patenti 

Patente B per autoveicoli 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003 

                                                                                                                              Ilaria Zucchini 

                 


