
CURRICULUM VITAE  

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome: ALESSANDRA VALERI  

Indirizzo: VIAMARTIRIDELLALIBERTÀ,17JESI(ANCONA)  

Telefono: 3475013023  

E-mail: rivoluzione71@gmail.com  

Nazionalità: Italiana  

Data di nascita: O5/09/1971  

 

ESPERIENZALAVORATIVA  

 

Dal 01/04/2019 sono dipendente dell’Azienda Fileni con contratto a tempo  
 determinato annuale, con mansioni varie nel settore produzione b.l.p. 

 

Commessa dal 01/12/2015 al27/03/2019  

Fiorenza Pasquale, negozio vendita al dettaglio di ortofrutta, con mansioni in  
 cassa, organizzazione e rifornimento banco, servizio al cliente. 

 2006-2015  

Morresi Costruzioni Jesi (An)  

Direttore tecnico di cantiere  

 Restauro conservativo di dipinti murali (soffitti o pareti  

decorati), recupero complementi arredo lignei (serramenti,  

Infissi, soffitti a cassettoni, mobili d’epoca), lapidei e metallici.  

1999-2006  

Ditta di restauro A.RES snc Ancona  

Cotitolare della ditta al 50%  

    La ditta di restauro si occupava del “Restauro Conservativo di  

Opere d’Arte di interesse Storico Artistico operando per Enti  

Pubblici, Soprintendenza, Ditte Private, conseguendo certificati  

Di buon esito dei lavori.  

 

Come disosso, farcitura.

mailto:rivoluzione71@gmail.com


 

1999  

Ditta di Restauro COREST Roma  

Restauratrice  

    Intervento di restauro nella Basilica Superiore di S. Francesco  

In Assisi operando sugli affreschi di Cimabue e Giotto.  

    Intervento di restauro esterno della guglia sinistra del  

Duomo Di Orvieto nelle fasi di pulitura della superficie lapidea,  

stuccatura, ricostruzioni parti mancanti e ritocco pittorico sulle  

tessere dei mosaici.  

1997-1998  

Laboratorio di Restauro M. Pieralli Firenze  

Restauratrice  

    Praticantato su varie opere d’Arte di Palazzo Pitti, Chiesa di  

S. Felicita e opere reduci dall’alluvione dell1966, come dipinti  

Su tela e tavola di epoca Rinascimentali.  

1990-1991  

Giornale di annunci economici locale Jesi (AN)  

Dipendente  

    Le mansioni svolte riguardavano l’inserimento degli annunci  

Economici e pubblicitari, impostazione grafica ed  

Impaginazione delle pubblicità, articoli giornalistici, contatto  

Clienti e coordinamento della distribuzione sul territorio.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

1999-ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE  

Tecnico Restauro dipinti ed opere d’arte contemporanea  

Conseguito presso l’Associazione Artistica Artemisia P.zza Colocci 8, 60035–Jesi (An)  

Durata corso ore 600, con votazione 80/100.  

1997–ATTESTATO DI QUALIFICA RESTAURATO REDIPINTI  

Conseguito presso la Scuola di Restauro “La Cantoria” via Italo Piccagli ,5–Grassina (FI)  

Durata corso ore 900.  

 



 

 

 

1996–ATTESTATO DI QUALIFICA DI ADDETTO AL RESTAURO DIPINTI  

Conseguito presso la Scuola di Restauro “La Cantoria” con sede Greve in chianti (FI)  

Durata corso ore1800.  

1991–DIPLOMA DI MAUTURITA’ D’ARTE APPLICATA SEZ. DECORAZIONE PITTORICA  

Conseguito presso l’Istituto d’Arte E. Mannucci di Ancona.  

Convotazione48/60  

1989–DIPLOMA DI MAESTRO D’ARTE  

Conseguito presso l’Istituto d’Arte E. Mannucci di Ancona. 

 

Madrelingua 

ITALIANA  

Capacità di lettura  

BUONO  

Capacità di scrittura  

BUONO  

Capacità di espressione orale  

BUONO  

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  

La maturità professionale acquisita in tutti questi anni di esperienze in differenti ambiti 

 lavorativi, con una moltitudine di persone diverse per nazionalità, indole, carattere mi ha 

 insegnato molto. Ho capito che il luogo di lavoro è specchio delle persone che lo  
 compongono. Quindi a mio avviso sono fondamentali collaborazione, coordinazione, 

ruoli,  lavoro di squadra, chiarezza, individuare le capacità del singolo e indirizzarle in una 

  mansione idonea e soprattutto, Professionalità.  

CAPACTA’ ORGANIZZATIVE  

Avendo avuto una ditta con dipendenti, cantieri da dirigere, con tutto ciò che questo 

  comporta, ho maturato un'esperienza organizzativa e coordinativa importanti.  

 PATENTE 

In possesso della patente B. 

 




