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INFORMAZIONIPERSONALI Monari Giulia

s via GirolamoAgazzi30, 41034 Finale Emilia {ltalia)

H 3406870&15

K gm.monari@gmail.com

S*sc* Femminile | **.x *i *a*:sla 25/08/1993 i §*zi*:alit* ltaliana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

A512A1ffi7/2016 llrocinante
Diagnostica per lArte Fabbri, Modena (ltaliai

lntroduione all'utilizzo di Photoshop per l'elaborazione di immagini acqui§te tramite documentazione
fotografica nel visibile e imaging multispettale (UV lR, R§; organizzazione frnale del materiale
fotografico e cartaceo.

Ércs/2a1+26/0gt2rj14 Studente Tirocinante

Università degli Studidi Fenara, Fenara (ltalia)

Breve tirocinio di 80 ore presso il sito paleolitico di Riparo Tagliente (Stallavena di Grezzana, VR)
Attivita svolte:

r rilievo planimetrico

r lavaggio e vagliatura dei reperti

r siglatura dei reperti

* *r;:r*. *s*: rs:11*g*!; 
-[ 

uocinio Riparo Tagliente.pdf

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/2016-072019 Laurea Magistrale in Scienze e Materiali per la Conservazione e il
Restauro

Università degli Studi di Firenze, Firenze (ltalia)

r Classe delte tauree magistrali in Conservazione e restauro per i beni oitrrali L-11

r Tesi di laurea dal titolo: Metod innovativi di inibiziane della canasione da clorui per apere in lega di
rame: valutaziute analitica ditrattamenti a Òase di ossa/ato di sdio e acqua di calce, disassa in
data 23 luglio 2019. Relafioe: Dotssa Barbara Salvadori, Conelakici: Dott.ssa Paola Letardi.
Dott ssa Marilena Ricci

r Voto conseguito: 1081110

r Attività spedmentale condotta presso flstituto per la Conservazione e la \*ilorizzaziore dei Beni
Culturali (ICVBC-CNR), l'lslitttto per lo studio degli impatti Antro§ci e Sostenibilita in ambiente
marino {IA$CNR), Laboratori Scientifici e Settore Restauro Bronzi e Armi Anticfre dell'Opfficio delle
Pietre Dure {Fl) e il laboratorio di microspettroscopia Raman del Dipartimento di Chimica "Ugo
Schiff ' (Universita degli Studi di Firenze)

r lmpiego di tecnicfre analitiche non distruttive e non inva§ve su provini di bronzo di fonderia
chimicamente trattati per una valutazione estelica ffotografia, microsmpia e colorimetria),
caratteriz'azione chimica {Ff-lR, XRD e Micr+Raman} e analisi di proprieta morfolqictre e
protetiive (spessimetia, rugosimetria ed impederza dettrocfrimica)

r Applicazione del metodo conservativo su opera d'arte

**cun:enJi rxll*gatr Autoceffficazione_Ll\il-'11.pdf, MONARlattestatooPD.pdf
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o9aa1rcy2016 Laurea in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali
Università degli Studidi Fenara
Corso Ercole Id'Este, 32,4121Fenara (ltalia)

r Classe ddle lauree in Diagnostica per la consenrazione dei kri anlturali L43
I Tesi di laurea dal titolo lpotesi icostruttive dell'e§razione mineraia cùaftifera di Punta Cama e

del Vallone del Veil, disanssa in data 1§ maszo2?l6. Relatore: Chia.mo Gian Luca Garagnani,
Conelatrici: DotLssa Carmela Vaccaro, lng. Chiara SoftT'tti, Dotlssa Elettra Fabbri

r Voto conseguito: 110/110 con lode

r Afività sperimentale condotta presso il Dipartimento di lngegneria, il Dipartimento dl Fisica e
Scienze della Tena e il laboratorio Teknehub dell'Università dqÈi Sludi di Fenara

t Carafrenzdone chimica e microstutturale di scorie metalli&e di epoca moderna tramite
microscopia ottica (OM) ed eletFonim a scansione {SEM), microanalisi RX mediarÉe microsco§a
EDS e spettoscopia MicreRaman

***u,menti coltegai Autocertifi cazione*L-43.pdf

2ffi7-2o12 Diploma maturità scientifie
Liceo Scientifico Morando Morandi, Finale Emilia (ltalia)

Ssione chimico - biologica

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE

Ascdlo

PARIATO

Lethrra , lnterazione , Ploduione orale

AI

'":"" '

:PRODUZIONE SCRITTA

inglese 81 81 M

Competenze mmunicative

Competenze organizzative e
gestionali

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali

Livefli: Al e A2: Lhante base - gt à gZ. Ut"ne 
"l',t*orno 

- C1 e C2: Ut€nte avanzato
Ouadro Cornune Eurooeo di Ribimenb ddh Lingue

r Buone competenze comunicative in camp scientifico acquisite durante il progetto di tirminio etesi
sperimentale assieme a più figure prof*sionali

r Buone compétenze organizzatve e gestionali pr lavori in gruppo ed autonomi

Competenze digitali

Elaborazione
deHe Conx-rnicazione

informazioni

Utente autononro Utente autonomo :

Cornoetenze dgitali - ffia pa' I'aub\rilfrazione

Buona padronanza del pacdretto Ofice

Patente di guida B

^u-]1 _:.yo*1
Creazia're di

Conbnuti

Lltente autonomo

. Si*orr"

, Ljtente autonomo

Risofuzione di

'.-*-** ,-

Utente autonomo

Autorizo il fattamento dei dati prsonali contenuti nd mio a:nicr:lum vitae in base all'aÉ 13 dd D.
Lgs. 196/2@3 e all'aÉ 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fi§che

Qùt"'o l. *-1s1ì€ É|]lì:Fe*. 2o{}2-2{}191 1':ti*:llei}r**ast.ied*i*p.*ur*pa.**
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Cuniculum vitae

con riguardo alffiamerlto dei dali personali.

Manari Giulia

r Iirocinio Riparo laglieflb.pdf

r Autocertificazione_Ll!111.@f

r AutoeIificazione_!43.pdf

r M0Ì.lARl_atestat$PD.pdf

{O Unione europea, 2002-2§13 I http:lleurcpass.cedefop.eurcpa.eu
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Fassap*rt* *ursp*fi d*11* e*mpet*nze
Monari Giulia

DI}, DT §TUDIU}!ÀT{I§TICT
I,,,NTVERSITA' IX FERRARA

Csso Ercolel dlEsr€, 32 - it4l2l FgRìÀ§.*. OTaty)
TEL. E FAX 39{0)532 2e3704
s-ryit feilericafrilm@uifait

Fenara li ,5t1012014

A@tano di prrtccipr*ionc alh empgne di doeuuentmiole rcI dts. pleotitim
di Ripro Tegliente (Grezzena - Verona)

GiuliaMonad

P. eriù dt :W'tecìpwiotry: 15-26 qÈÉ@tbrÉ - 20ll4(h- SO)

AtfrvilA swilelActMties:

t. tilievo planimeuicolm+ping of arctroolo§cal

2. lavaggio e vagliafira dei rcpertilsorting of archeological matqids

3. siglatra dei reperti/cataloguing

Yaluubrc &l lavordEvahntion offuld rctivity: ha partecipato con vivo interesse

a trtte le attività svolte, mosbm.do attitudine e spirito di iniziativa/oositive evaluation

ofùe aetivitis cardd o{lt.

If respoqsabile dellericqchs,/Dil§ctsr sf reseurh
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e:*J1gltsu§ri (,,r, t^tq- ?z*** 4 ì 7

silviat
Casella di testo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

silviat
Casella di testo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



§Yeuro#trss,

AutoceÉifi cazione_LM-l 1 . pdf @

Pagina 1 di I
Matrieola: 6098594

DICIII,{RAZIONE SOSTITUTIYA DI CERTIFICAZIONE
(D.P.R" n-445 del28ll22000 art.16)

La sottoscritta MONARI GIULIA, nata il2510811993 a Cento (FE), di cittadinanza ITALIANA.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti(art.75,76 D.P.R.n.445 del 28/1212000)

DICIIIARA

di aver superato presso I'Universita degli Studi di Firenze l'esame finale di lauea magistrale in Scierze e materiali
per la conservazione e il re§auro (LM-11 - Classe delle lauree magistrali in Consérvazione e resta11;o dei beni
culturali D.M. 270D0Aq, in data 23107 f2019 con la votazione 108/1 10.

La sottoscriJta dichiara inoltre di essere il possesso del titolo precedente Laurea di Primo Liveilo h SCIENZA E
TECTNOLOCIA PER LA DIAGNOSTICA E CONSERVAZIONE DEI BEM CULTURALI Classe - Classe delle
lauree in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali.

La durata del corso è di DIIE ANNI.

Dichiara infine di essere a conoscenza che ai sensi dell'art 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. "Codice ia
materia di protezione_ dei dati p9_rsonali" i propri dati personali, saranno utilizati per le finalità istituzionali
dell'Ente riceventg nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Data

[,a presentc dichiarazione non necessita dcll'autcnticazione delh lirma e mstituixe a tutti gli effetti Ic
normali ccrtifcazioni richiesic 

-o 
destinate ad una pubblic* emministrazione nonché ai gcstoà di pubblici

sen'izi e ai privati che vi consetrtotro (articolo ls Leggc 12 novembre 201I, n, lg3).

e U*!on* e*ropea - 2*2-2*1 * | hfrp'.i i*tropass"cedefrp.eursFa"eu

I

Passaprta europeo della compete*ze
Monad Gida
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rltcHtÀRAaorlE §6flx$TfirA
(aitenci:dellteÉ {6 a 47 del D.F.fi. n. *|fi,e0}

la rotoscritts M(D{À*I GIULU\ mte a Et$[tO (FE],- I'TÀLIA - il5{}fn993, asrOÉeni& i seeusilÉi ddi: lE
cmchso presso ruBirrÉrsiÈ @fi Studi A Ferrar:a gli stud p il &lU farrea ai prto Uwtto io
§r§§ltzE E IECISOLoGIE PEA I 

-BEliI 
ff]LII-If,AI,I :g-43 - Ch$o dctk tdnÈc ic t}+tgtrodioe pÉr È

cm*rvraione doi bÉtri qùurrali}
Iu data l6/o32i§h ryerdo l'esmrefinaledi l;amdi ftimo Livoffo m pùÉi II0 6rr Il0 e h&.
Diohiara e h &raaaoruale dcl qedi§&dt pe il soÈleEù@dhlaÉe e fu LircIIo icsCIEI€E
E TECI{OLOGE Pm. f EEM CIrLTLJXALIèd3eni.

D{c}*àrsi@ rcse ai *ensi &Il'sr 46 e 4? D.FJ[ a- ,&t5r200q ffitptyotu rùG in ce di nqr rEialidilà €
co@ruto @ dai$em&i evmraeme moseguiti pr fi U-fJt. *sAOOOl r,l0@ n r*pu- l
p@h sme $reropevi$odallklT6èt sccimo ILP-R-

FERRAR&r,jlNÈ016

C Urion* err$pea. ?0*2-2013 I h(o:,i.iei:rcpass.cdei*p.eurcpa"*u
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ffi
Mlnisteradei tunt e detle Aniuità

Cultumlì e delTurtsma
OPIÉC|O DEuE PIETRE EUnÉ e LABORATO0 Dl RESTAURO

DI FIREitrE

vb d€AlAltani78-50121

Tél 65 t6§U fil 055 2&Al3 è{hail ord@beoi.rrherdli.it

cFl cDo238b4to

Firenzc,li 46/08/2019

Attestato di firocinio

Si att€Sache lasudentessaGiuliaMonari, netaaCento (FE) il 25108/1993, resident€ a f imle Emilia
(MO) iE via Girolamo Agaazi no 30, iscritta al Corso di laruea magi$al€ tM-l I in S,cierze e
Matsiali per !a Conservazione e il'Resauro,.Uriversità degli Studi di Firelue, A-d. 2018-2019, ha
collabordo nel corso del pmgetto di tesi con il Labor,atorio §cientifim e eon il Sdtore Bmrzi eArmi
Amiche delllQpificio delle Pietre:Durìe, wolgendo le segnenti attività: -

, .l

- Vat*azione priimimr" dello stato di conservazione dimac*npmabroaxa einquecentesca
sogl1etta all'aziohe corrosiva da clonui

- Applicazione zu aiee atterate dell'opera del maodo codservativo oggetto del progetto
sper-imenrale di tirorinio e tesi

- Dscumentazions fotografica della patina originalè e della paiaa chimicaaent€ tattata
Eamite microsopia digitale portatile

- pamBioamentro e caratterizzaziofie &llapatinaoriginale e dellapatino chimicawelrte
tiatE§ Aamite §pefroscopia infraossa e Diftattolne{da X

* a**.aSxrtrs eu rep** **11* <:*rxp***z*
Monari Giulia

Dr.ssaMouicaCaleoai
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