CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI
Monica Pregnolato
Nata a Chioggia (VE), il 3 gennaio 1960
Mail monica.pregnolato@beniculturali.it
FORMAZIONE - TITOLI DI STUDIO E ACCADEMICI
1978 - Diploma di maturità classica, conseguito pressi il Liceo Ginnasio Statale "R.Franchetti", Venezia-Mestre, con
punteggio di 50/60
1987, 29/10 - Laurea in Lettere Moderne (vecchio ordinamento), conseguita presso l'Università degli Studi di Venezia,
con una tesi dal titolo Il Catalogo del patrimonio pittorico del secolo XVII a Chioggia, relatrice Prof.ssa Paola Rossi,
punteggio 110 /110 con lode
1990/91, Anno formativo - Qualifica Professionale di Operatore del Restauro, conseguita con il superamento delle
prove finali d'esame del corso N.227/CONTR., della durata di 1200 ore, istituito dalla Regione Veneto, ai sensi della
Legge Regionale 30/1/1990, n.10 UNIRE
2001, 17/2 - Diploma di Specializzazione in Storia dell'Arte (corso triennale con tirocinio conclusivo presso i Musei
Civici di Venezia), conseguito presso l'Università degli Studi di Udine, con una tesi su Francesco Bosa (1803-1870),
scultore in Venezia, relatrice Prof.ssa Barbara Cinelli, 70/70 con lode
ABILITAZIONI
Abilitazione all'insegnamento per la Classe XCII- Storia dell'Arte (A092), conseguita con il superamento della sessione
riservata di esami, indetto ai sensi dell'art.11, terzo comma, del Decreto Legge 6/11/89, n.357, convertito in Legge
27/12/1989, n.417
Abilitazione all'insegnamento per la Classe XCII- Storia dell'Arte (A092), conseguita con il superamento del concorso
ordinario, indetto con O.M. 23/10/1990
2001 - Superamento del concorso pubblico per titoli ed esami a undici posti di Collaboratore Storico dell'Arte, dell’arte
Area C, indetto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con DD 16/6/1999.
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Dal 1987-88 al 1990-91, Anno scolastico, insegnamento preruolo per Materie Letterarie nella Scuola Media Statale e
negli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado
Dal 1990-91 al 1994 settembre, Anno scolastico, insegnamento preruolo per Storia dell'Arte presso Istituti di Istruzione
Secondaria di Secondo Grado
Dall'1/9/1994 (decorrenza giuridica) al 28/12/2001, insegnamento in ruolo in Storia dell'Arte (Cl. XCII-A092) nella
Scuola Secondaria di Secondo Grado
Dal 28/12/2001 a tutt’oggi, in servizio presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e per le province di Belluno, Padova e Treviso, in
qualità di Storico dell'Arte (Passaggio alla posizione C2 in data 10/3/2006. Passaggio alla posizione C3, Storico
dell’arte direttore coordinatore, in data 22/9/2008, a seguito di procedure di riqualificazione per titoli ed esami)
CORSI DI AGGIORNAMENTO
Corsi autorizzati dal Provveditorato agli Studi di Venezia
1995/1996 anno scolastico, Logica e linguaggio (12 ore) (Ist. Professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici
“C. Musatti” – Dolo VE, in collaborazione con Ist. Italiano per gli studi filosofici e Ist. Fondazione “A.Gramsci”
Veneto)

1995/1996 anno scolastico, La nostra laguna tra natura e cultura (26 ore) (Provveditorato agli Studi di Venezia –
Direzione didattica I circolo)
1997, 8-9-19-21-22-26-28-29 maggio, Corso di aggiornamento La porta del teatro (19 ore) (Provveditorato agli Studi
di Venezia)
1998/1999 anno scolastico, Corso di formazione La didattica breve all'interno dell'autonomia: qualità nel recupero
scolastico e ricerca metodologico-disciplinare (14 ore) (Liceo Statale “G.Veronese” e Istituto Magistrale Statale “C.
Goldoni” – Chioggia)
1998/1999 anno scolastico, Corso di formazione Il nuovo esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria
superiore (10 ore) (Liceo Statale “G.Veronese” e Istituto Magistrale Statale “C. Goldoni” – Chioggia)
2000/2001 anno scolastico, Corso di aggiornamento L’Inglese di base (12 ore) (Liceo Statale “G.Veronese” e Istituto
Magistrale Statale “C. Goldoni” – Chioggia)
Corsi organizzati da Istituti del MIBACT
1989/1999, Corso di formazione per Operatore Culturale della Sezione Didattica (75 ore) (Venezia, Soprintendenza
per i beni storico artistici di Venezia e gronda lagunare)
2002, 27 giugno-4 luglio, Corso Excel ’97 di I livello (Venezia, Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico e
Demoetnoantropologico del Veneto,)
2002, 6-20 giugno, Corso Internet e posta elettronica (Venezia, Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico e
Demoetnoantropologico del Veneto,)
2002, 9-11 dicembre, Corso di formazione Pedagogia del patrimonio culturale come laboratorio per il superamento
delle disabilità (Segretariato Generale – Servizio II - S’ed Centro per i Servizi educativi del museo e del territorio
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Roma)
2005, 11 novembre, Giornata di studio Il riscaldamento delle chiese e la conservazione dei beni culturali (Direzione
Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto)
2005, 15 giugno, Giornata di studio Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici del Veneto)
2009, 3-10-17-18-31 marzo, Corso di aggiornamento Gestione informatica delle immagini fotografiche digitali in fase
di postproduzione (19 ore) (Soprintendenza BSAE per le province di VE BL PD TV)
2010, 11-15 maggio, Corso ECDL avanzato (Ms Access, Excel, Power Point) (Direzione Regionale per i beni culturali
e paesaggistici del Veneto)
2011, 4 novembre, Giornate di studio per il personale del MIBACT – Lineamenti di Diritto d’Autore (7 ore) (Direzione
Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto)
2011, 12 dicembre, Corso Formazione Preposto (4 ore) (Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del
Veneto)
2012, 24 settembre, Corso di formazione generale per lavoratori. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro “modulo A” (4 ore) (Soprintendenza BSAE per le province di VE BL PD TV)
2013, 11 febbraio, Corso di formazione specifica per lavoratori. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro “modulo B” (4 ore) (Soprintendenza BSAE per le province di VE BL PD TV)
2014, 28-29 maggio, Corso di formazione SI cAR w/b (sistema informativo in rete per la documentazione dei cantieri
di restauro) – (16 ore) (Soprintendenza BSAE per le province di VE BL PD TV)
2015, 15 maggio, Giornata di studio Il restauro del Crocefisso ligneo di Donatello della chiesa dei Servi di Padova.
Diagnostica, intervento, approfondimenti (9 ore) (Segretariato Regionale per il Veneto)

2018, 22-23-24/10 - Corso"Empowerment della comunità dei referenti della formazione" (SNA Scuola Nazionale
dell’Amministrazione - MIBACT), Caserta
Corsi organizzati da enti territoriali o ecclesiastici
1992 luglio, Stage come Operatore del restauro presso il cantiere di restauro degli affreschi di G. Cherubini della
chiesa del Patrocinio di Maria di Chioggia (110 ore) (Centro per la formazione delle maestranze edili e affini di
Venezia e provincia e Regione del Veneto)
2002, 17 gennaio, Giornata di studio su I restauri della Cappella degli Scrovegni (Padova, Museo Civico)
2002, 19 aprile, Giornata di studio nell’ambito della Settimana della Cultura 2002 (Vicenza, Palazzo Barbaran da
Porto)
2003, gennaio-febbraio, Corso di aggiornamento nell’ambito del progetto didattico della mostra Dall’Adige alle
Alpi.Tesori ritrovati della Diocesi di Padova (Padova, Museo Diocesano)
2003, 1-4 ottobre, Giornata di studio Insegnare la Grande Guerra al museo e sul territorio, (Bassano del Grappa,
Museo Civico)
2003, 24 ottobre, Giornata di studio La fornace Cavasin a Spinea, presentazione del libro di G. Riva e convegno sulla
didattica della Storia, Spinea (Ve)
2009, 21/4; 19/5; 16/6, Corso di formazione e aggiornamento del personale museale e degli operatori dei beni culturali
sul tema “FuturoCONTEMPORANEO”: Conservazione dell’arte contemporanea: temi e problemi (organizzato da
Regione del Veneto, in collaborazione con Associazione Amici di Cesare Brandi di Roma e Fondazione CUOA Centro universitario di organizzazione aziendale di Altavilla Vicentina -VI-)
2015, 15 maggio, Giornata di studio Il restauro del Crocefisso ligneo di Donatello della chiesa dei Servi di Padova.
Diagnostica, intervento, approfondimenti (Segretariato Regionale per il Veneto)
COLLABORAZIONI TEMPORANEE
1988- 1990, Collaborazione con l'Università degli Studi di Venezia, Dipartimento di Storia e Critica delle Arti,
nell'ambito di una ricerca su La scultura veneziana dei secoli XVI e XVII, diretta dalla Prof.ssa Paola Rossi (attività di
schedatura critica)
1988-1989, Attività di catalogazione presso la Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Venezia
1996, Attività di catalogazione presso la Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Venezia
Dagli inizi degli anni Novanta al 2000, temporanei periodi di collaborazione con i Musei Civici di Venezia - Museo
Correr, per catalogazione e ricerca sulla Classe XXV - Marmi e sul Legato Bosa (sculture, gessi, disegni)
2003, collaborazione con i Musei Civici di Venezia - Museo Correr per catalogazione e lo studio dei materiali della
Sezione Risorgimento da presentare nell’ambito della mostra dal titolo Venezia fra arte e guerra, organizzata dalla
Soprintendenza per i beni architettonici, ambientali, storico, artistici ed etnoantropologici di Venezia e laguna, tenutasi
a Venezia presso il Museo Correr dal 13/12/2003 al 21/3/2004
INCARICHI
1995–1996 - Incarico di Responsabile della Sezione Audiovisivi e Segretario dei Consigli di Classe della Sezione Liceo
Classico (Liceo Statale “G. Veronese” – Chioggia)
1997–1998 - Incarico di Segretario dei Consigli di Classe della Sezione Liceo Classico (Liceo Statale “G. Veronese” –
Chioggia)
Dal 2005, Sostituzioni temporanee e occasionali del Soprintendente in occasione di assenza del Dirigente
2007, 03/12 - Direzione della Biblioteca e del servizio Attività Didattica della Soprintendenza BSAE per le province di
VE BL PD TV

2009, 28/6/–2009, 5/7 - Incarico di componente della Squadra di intervento, presso la struttura del Vice Commissario
per il Patrimonio Culturale e per il recupero dei Beni Artistici de L’Aquila in occasione del sisma
2009, 28/12 - Incarico di Caporedattore per la comunicazione al Ministero delle informazioni da pubblicare sul sito
Web dell’Amministrazione
2010, giugno - Ausiliario di Polizia Giudiziaria (art. 359 c.p.) – Comando Carabinieri tutela patrimonio culturale,
Nucleo di Venezia
2010,17/05 - Incarico di collaborazione col dott. L. Majoli, per documentazione fotografica catalogo Rinascimento tra
Veneto e Friuli. 1450-1550, Portogruaro 07/08/2010 – 17/10/2010
2011,27/12 - Incarico di responsabile del Servizio Educativo, Soprintendenza BSAE per le province di VE BL PD TV
2012,10/09 - Incarico di responsabile del procedimento, dei lavori in attuazione, della progettazione e della direzione
dei lavori di restauro Padova, Basilica di Santa Giustina, dipinto olio su tela di G.B. Maganza (sec. XVII) raffigurante
San Benedetto incontra Totila
2013,11/06 - Nomina di Coordinatore e Direttore dell’Unità Organica Mostre della Soprintendenza BSAE per le
province di VE BL PD TV
2013, 20/09 - Nomina di Progettista e Direttore dei lavori di restauro Padova, Palazzo del Bo’, Aula Nievo, decorazione
interna pittorica e lapidea della volta e delle pareti
2014, 03/03 - Incarico di Caporedattore del DB Unico di Amministrazione
Dal 2015, 01/09 al 2016, 30/06 - Tutor nell’ambito del progetto formativo 2015-2016 MIBACT denominato “500
giovani per la cultura”, programma straordinario finalizzato alla prosecuzione e allo sviluppo delle attività di
inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale presso gli istituti e i luoghidella cultura statali,
adottato con decreto del Segretario generale del Ministero, in data 6 dicembre 2013
2015, 02/09 - Nomina di collaboratore funzionale del progettista e assistente con funzione di direttore operativo per gli
interventi di restauro della cripta della Cappella degli Scrovegni - Padova
2016, 04/04 - Progettista e Direttore dei lavori di restauro Padova, Battistero della Cattedrale Giusto de’ Menabuoi.
Ciclo di affreschi delle pareti interne
2016-2018 – INCARICO DI FUNZIONARIO RESPONSABILE DI AREA VII educazione e ricerca AI SENSI DEL D.M. 23 GENNAIO
2016, N. 44, ART. 4 COMMA 2
PARTECIPAZIONE AD ORGANI COLLEGIALI INTERNI ED ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE
1987/1988, Anno scolastico - partecipazione a Commissione per gli esami di finali di Scuola Media, Scuola Media
Statale “G. Olivi” di Chioggia (Ve)
1990/1991, Anno scolastico - partecipazione a Commissione per gli esami di qualifica professionale, Istituto
professionale di stato per le Attività Marinare “G. Cini” di Venezia,
1991/1992, Anno scolastico - partecipazione a Commissione per gli esami della sessione autunnale, Liceo Statale “G.
Veronese” di Chioggia (Ve)
1992/1993, Anno scolastico - Nomina a componente di Commissione per gli Esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio d’istruzione secondaria superiore presso Istituto Statale d’arte di Pesaro e Cagli PS
1993/1994, Anno scolastico - partecipazione a Commissione per gli esami di qualifica professionale, Istituto Statale
d’Arte di Venezia
1993/1994, Anno scolastico - Nomina a componente di Commissione per gli Esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio d’istruzione secondaria superiore presso Istituto Statale d’arte “Michele Fanoli” di Cittadella PD

1995/1996 Anno scolastico - Nomina a componente di Commissione per gli Esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio d’istruzione secondaria superiore presso Istituto professionale ad indirizzo tecnico della gestione aziendale di
Tolmezzo e Gemona UD
1999/2000, Anno scolastico - Nomina a componente di Commissione per gli Esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio d’istruzione secondaria superiore presso Liceo Statale “G. Veronese” – Chioggia VE e Liceo Statale “E.
Majorana” di Mirano VE
2000/2001, Anno scolastico - Nomina a componente di Commissione per gli Esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio d’istruzione secondaria superiore presso Liceo Statale “G. Veronese” – Chioggia VE
Dal 2002 al 2004 - Incarico di membro della Commissione Tecnico Scientifica dell’Ufficio Esportazione della
Soprintendenza BSAE del Veneto
2008, 26/08 - Nomina componente di Commissione tecnica giudicatrice per l’affidamento della realizzazione della
pubblicazione La memoria della prima guerra mondiale:il patrimonio storico-artistico tra tutela e valorizzazione Soprintendenza BSAE per le province di VE BL PD TV
2013, 12/11 - Nomina componente Commissione d’esame 336-FSE-13 (Corso Tecnico del restauro dei Beni Culturali)
presso C.S.F. “A. Mantegna” di Piazzola sul Brenta PD
2015, 02/07 - Nomina componente Commissione d’esame 299-FSE-15 (Corso Tecnico del restauro dei Beni Culturali)
presso C.S.F. “A. Mantegna” di Piazzola sul Brenta PD
2015, 05/11 - Nomina componente Commissione d’esame 352-FSE-15 (Corso Tecnico del restauro dei Beni Culturali)
presso UPA Formazione (Unione Provinciale Artigiani – Confartigianato) Padova
2017/2018 – Correlatore tesi Scuola di specializzazione in beni storico-artistici, Dipartimento di Beni Culturali,
Università degli studi di Padova, Distruzione e restituzione. Il patrimonio artistico padovano tra la seconda guerra
mondiale e gli anni Cinquanta nel deposito della Soprintendenza, Specializzando dott. Giulio Pietrobelli
2015-2021 – Membro della Commissione scientifica interdisciplinare per la conservazione e gestione della Cappella
degli Scrovegni istituita dal Comune di Padova.
2017-2021 – Membro del gruppo di lavoro per l’inserimento di Padova nella Lista del patrimonio mondiale Unesco,
quale sito seriale per i cicli pittorici ad affresco del Trecento
ATTIVITA’ DIDATTICA
1993-1994 - Anno accademico, Corso di Storia dell’Arte veneta nell’ambito del Corso di Conservazione e restauro
presso UIA – Università Internazionale dell’Arte - Venezia
1998-1999 - Anno scolastico, partecipazione come docente al corso Itinerari didattici: alla scoperta del tuo territorio
(60 ore, Liceo Statale “G.Veronese” – Chioggia VE)
1995-1996 - Anno formativo, docenza di Storia dell’Arte nell’ambito del Corso per Operatore del restauro, presso il
Centro per la formazione delle maestranze edili e affini di Venezia e provincia (corso riconosciuto e finanziato dalla
Regione del Veneto)
1996-1997 - Anno formativo, docenza di Storia dell’Arte nell’ambito del Corso per Operatore del restauro, presso il
Centro per la formazione delle maestranze edili e affini di Venezia e provincia (corso riconosciuto e finanziato dalla
Regione del Veneto)
1997-1998 - Anno formativo, docenza di Storia dell’Arte nell’ambito del Corso per Operatore del restauro, presso il
Centro per la formazione delle maestranze edili e affini di Venezia e provincia (corso riconosciuto e finanziato dalla
Regione del Veneto)
2003-2004 - Anno formativo, Docenza di Storia e Teoria del Restauro presso l'Istituto Veneto per i Beni Culturali Venezia nell’ambito del corso per Collaboratore Restauratore di Beni Culturali, presso l’Istituto Veneto per i Beni
Culturali (15 ore)

2005-2006 - Anno formativo, Docenza di Storia e teoria del restauro, nell’ambito del corso per Collaboratore
Restauratore di Beni Culturali, presso l’Istituto Veneto per i Beni Culturali (20 ore)
2012, 15/05 - Lezione su La sicurezza dei beni culturali nell’ambito del corso Chiese e Oratori aperti (4 ore), Corso di
formazione per volontari nella custodia e valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici in collaborazione con la
Diocesi di Padova
2012, 13-20/07 - Docenza al Corso Progetto formativo per attività di aggiornamento e perfezionamento tecnico pratico
nel settore del restauro dei beni culturali; La conservazione delle opere in gesso e dei monumenti novecenteschi in
bronzo (Casi studio L’altare di san Rocco di Tiziano Aspetti – sec. XVI- in Padova; Il Monumento ai Caduti di Treviso
1926-1931) (Corso organizzato dal Fondo Europeo e Provincia di Treviso)
2017 al 2021 Attività di tutoraggio e coordinamento progetti formativi di tirocinio Scuola di specializzazione in beni
storico-artistici, Dipartimento di Beni Culturali, Università degli Studi di Padova
CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE
Conoscenza scolastica della lingua inglese
CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza dei programmi di scrittura e archiviazione, Prodotti Office: Word, PowerPoint, Outlook;
discreta conoscenza di PowerPoint per la gestione delle immagini fotografiche digitali in fase di postproduzione;
uso corrente del Web.
PROGETTI MULTIMEDIALI
2010 - Documentario Gloria (ricerca, soggetto, regia), DVD in Il monumento ai Caduti della Grande Guerra a
Treviso. “Gloria” di Arturo Stagliano 1926-1931, a cura di A.M.SPIAZZI- M. PREGNOLATOM.E.GERHARDINGER, Catalogo della mostra (Treviso, 1/10 – 7/11 2010), Crocetta del Montello (TV)
2014 - Documentario Dalle rovine della Grande Guerra, le nuove chiese sul LungoPiave. Fonti e spunti critici per la
valorizzazione (ricerca, soggetto, regia), DVD in Dalle rovine della Grande Guerra, le nuove chiese sul Lungo Piave.
Fonti e spunti critici per la valorizzazione, a cura di M. PREGNOLATO, Crocetta del Montello (TV)
2015-2016 - Coordinamento del progetto multimediale dal titolo Dalle rovine della Grande Guerra: l’attività della
Soprintendenza per la tutela e la valorizzazione del territorio” pubblicato on line come mostra virtuale sulla piattaforma
digitale MO.VI.O.
2018-2019 – Progetto scientifico e testi (con Giovanna Valenzano) per il documentario dal titolo "La Cappella degli
Scrovegni in Padova, storia, restauro, conservazione" prodotto dall’Università degli Studi di Padova
2020–2021 - Progetto scientifico e testi per il documentario in corso di elaborazione dal titolo Eleonora Duse e Asolo
(titolo provvisorio), prodotto dal Comune di Asolo
PROGETTAZIONE ATTIVITÁ FORMATIVE E DI VALORIZZAZIONE
CON COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO
Corsi di aggiornamento per docenti e collaborazione con Istituti Scolastici
1997/1998, Anno scolastico, Corso di formazione per insegnanti La didattica del museo (15 ore) (Liceo Statale “G.
Veronese” Chioggia)
1998/1999, Anno scolastico, Corso di formazione per insegnanti Itinerari didattici per la città di Chioggia (Liceo
Statale “G. Veronese Chioggia)
23/11/2004 - Nomina di coordinatore del gruppo di lavoro per il Progetto alternanza Scuola Lavoro dell’Istituto di
Istruzione Superiore “Primo Levi” di Montebelluna
Dal 2017 Attività di Tutor presso la SABAP VE met per tirocinanti della Scuola di Specializzazione in Storia dell’Arte
dell’Università degli Studi di Padova

MOSTRE
1989- 1990, Anno scolastico - Mostra didattica, in collaborazione con Scuola Media Statale “Sant’Anna” e Scuola
Media Statale “G. Zarlino” di Chioggia (VE), nell’ambito dell’attività formativa per Operatore Culturale tenutosi
presso la Soprintendenza per i beni storico artistici di Venezia e gronda lagunare
2010, 1/10–7/11 - Il monumento ai Caduti della Grande Guerra a Treviso. “Gloria” di Arturo Stagliano 1926-1931,
Treviso, Museo di Santa Caterina (Soprintendenza BSAE per le province di VE BL PD TV in collaborazione con il
Comune di Treviso)
2011, febbraio - Temi d’amore nella pittura di Egisto Lancerotto (1880 – 1900), Noale, Palazzo della Loggia,
(Soprintendenza BSAE per le province di VE BL PD TV in collaborazione con il Comune di Noale)
2012, febbraio - “…Pietosa scena e nobile soggetto”. Egisto Lancerotto e l’Assedio di Firenze, Noale, Palazzo della
Loggia (Soprintendenza BSAE per le province di VE BL PD TV in collaborazione con il Comune di Noale)
2014, 1-23 /03 - Donne per l’arte di Egisto Lancerotto, “, Noale, Palazzo della Loggia, (Soprintendenza BSAE per le
province di VE BL PD TV in collaborazione con il Comune di Noale)
2017, 7/4/ - 25/6 - Lancerotto Il ritorno di un protagonista, Strà (VE), Museo Nazionale di Villa Pisani (Curatela
mostra e catalogo unitamente a C. Tonini. Soprintendenza ABAP per le province di VE BL PD TV in collaborazione
col Polo Museale del Veneto e con il Comune di Noale)

CONVEGNI, CONFERENZE E SEMINARI
1998, 22-23-24/10 - Partecipazione come relatore al Convegno Interpretare le scritture del secondo Novecento
(Chioggia, ITIS “A.Righi”)
2007, 8/5 – Conferenza dal titolo Note di studio intorno alla decorazione duecentesca del Palazzo dei Trecento a
Treviso. Nell’ambito della giornata di studio del ciclo Giornate della Storia (Comune di Treviso)
2013, 21/3 - Conferenza I restauri difficili: radiografie di dipinti su tavola di area veneta, Ferrara, “Restauro, il
Salone dell’arte del restauro e della conservazione dei beni culturali e ambientali”, presentazione del numero 65 della
rivista “Progetto Restauro”
2013, 22/3 - Intervento con Luca Majoli : Dalle rovine della Grande Guerra, le nuove chiese sul Lungo Piave. Fonti e
spunti critici per la valorizzazione, Convegno di Studi dal titolo Immagini e narrazioni della Grande Guerra, Padova,
Università degli Studi, Palazzo del Bo’
2013, 25/10 - L’altare dell’Addolorata nella chiesa padovana dei Servi: dal cantiere di restauro la lettura tecnica e
materica di una “straordinaria invenzione” (con E. ARLANGO), relazione nell’ambito della Giornata di Studi su
Antonio Bonazza e la scultura veneta del Settecento, a cura di C.CAVALLI-A. NANTE, Padova, Museo Diocesano
2014, 25-26/3 - Il Ciclo di Giusto de’ Menabuoi nel Battistero di Padova. La storia conservativa e il progetto di
interevento, intervento al Convegno "Giotto e il suo messaggio", Padova (Comune di Padova)
2015, 15/5 – Intervento con R. Portieri : Renzo Canella per l’altare del Crocefisso ai Servi fra tradizione e modernità,
Giornata di Studio dal titolo Il restauro del Crocefisso ligneo di Donatello nella Chiesa dei Servi di Padova.
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