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Docenze
Docenze dal 1977 ad oggi

Firenze Opificio di Restauro delle Pietre Dure &ndash; Laboratori di restauro
Docente alla scuola di restauro per il settore dipinti murali dal 1977 al 1988

Napoli U.I.A. Università Internazionale dell'arte 1989
Docente al corso di formazione professionale per il restauro delle pitture murali

Firenze U.I.A. Università internazionale dell'Arte 1989-ad oggi
Docente al corso di restauro delle pitture murali

Como Accademia "Aldo Galli" 1989-2000
Docente nel settore dipinti murali

Firenze Centro studi per il restauro dei Monumenti (CECTI) 1990
Docente al corso sul restauro di dipinti murali e visite guidate sui cantieri di lavoro

Milano "Donna Lavoro Donna" 1994
'Centro ricerca e documentazione orientamento formazione professionale'
Docente al corso su restauro dipinti murali

Brescia Corso formazione imprenditori edili e artigiani 1990
Organizzato dal CNE ECIPAI Lombardia (1990)
Docente al corso per il restauro dei dipinti murali

Verona "Leonardo centro Studi" 1995
Docente al corso di aggiornamento per giovani operatori della conservazione e restauro delle opere d'arte
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Macerata (AP) Università - Corso Universitario per i Beni Culturali
Docente per il corso sulla Storia e tecnica del restauro delle Opere D&rsquo;Arte
(anni dal 1994 al 2005)

Mantova Istituto S. Paola 1994
Centro formazione professionale - incarico di docenza tecnico/professionale del corso FSE 93

Passariano (UD) Scuola regionale
Incarico di docenza per la scuola di restauro pitture murali (96/97 - 97/98 - 98/99)

Mantova Istituti S Paola
Corso di restauro su interventi conservativi decorazioni murali dal 1998 al 2010

Fermo(AP) Istituto Statale d&rsquo;Arte U.Preziotti 1999-03
Corso base di restauro dell&rsquo;affresco

Docenza dal 29 aprile al 30 maggio 2010 presso il museo Shaanxi History Museum di Xi'an (Repubblica popolare di
Cina) al corso di restauro di dipinti murali
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