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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome           CLARA FRESCHI 

Indirizzo               

Telefono            

Fax 
 

E-mail    
 
 

Nazionalità           italiana 
 

Data di nascita            
 

 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)           GENNAIO 2014- in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro           Me medesima, via di Volmiano, 3 Legri (FI) 

• Tipo di azienda o settore           restauro cartaceo e legatoria 

• Tipo di impiego           Restauratore di materiale cartaceo 

• Principali mansioni e responsabilità            
 

 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)           SETTEMBRE 2011- OTTOBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro           Associazione Autismo Firenze, via Pirandello, 5 50135 Firenze 

• Tipo di azienda o settore           Associazione onlus 

• Tipo di impiego           collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità           Laboratori di legatoria e attività creative attraverso l’utilizzo di  materiali cartacei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)           Gennaio 2008-Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro           Me medesima, Atelier di Restauro opere su Carta, via della Pergola, 21/a Firenze 

• Tipo di azienda o settore           Ditta individuale/ restauro cartaceo 

• Tipo di impiego           Restauratore conservatore 

• Principali mansioni e responsabilità           titolare 

 

 Esperienze acquisite: 
 Archivio storico della Famiglia Antinori; 
 Libreria antiquaria Gonnelli di Firenze; 
 Galleria Pananti di Firenze; 
 Pro Civitate Cristiana di Assisi; 
 Accademia dei Georgofili di Firenze; 
 Archivio Fotografico F.lli Alinari; 
 Museo di Palazzo Davanzati di Firenze 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)           Gennaio 2000- Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro           Beatrice Cuniberti, via Maggio,7 50125 Firenze 

• Tipo di azienda o settore           Artigianato/ restauro cartaceo 

• Tipo di impiego           Restauratore conservatore 

• Principali mansioni e responsabilità           collaboratrice 

 Esperienze acquisite:                     
 Archivio storico della Famiglia Antinori; 
 Libreria antiquaria Gonnelli di Firenze; 
 Galleria Pananti di Firenze; 
 Pro Civitate Cristiana di Assisi; 
 British Insitute of Florence; 
 Accademia dei Georgofili di Firenze; 
 Archivio Fotografico F.lli Alinari. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)           Settembre 1999-Novembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro           Claudius Schettini, via San Cristofano 50100 Firenze 

• Tipo di azienda o settore           Artigianato/ restauro cartaceo e legatoria 

• Tipo di impiego           Restauratore conservatore 

• Principali mansioni e responsabilità           collaboratrice. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)           gennaio 1995-ottobre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro           Biblos  di De Leitenburg R.& C. s.n.c. via del Pollaiolo, 13 c/d Firenze 

• Tipo di azienda o settore           Artigianato/ restauro cartaceo e legatoria 

• Tipo di impiego           Restauratore conservatore 

 Esperienze acquisite: 

 

     Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

 Fondo Palatino e Magliabechiano 
alluvionato, stampe Audubon alluvionate. 
 

 Biblioteca dell’Accademia dei 
Georgofili di Firenze. 



 
 Soprintendenza per I Beni Artistici 

della Toscana, Regione Toscana: 

 Archivio Storico dei comuni di S.Miniato, 
Pietrasanta, San Sepolcro; 

 Archivio della Comunità Ebraica di 
Livorno, Diocesano di Fiesole, Vescovile 
di Livorno 
 

    Archivio di Stato di Firenze 

 Fondo “Capitoli delle Compagnie 
Religiose Soppresse da Pietro 
Leopoldo”,alluvionate; 

 Fondo “Catasto Generale Toscano”, 
alluvionati 
 

 Soprintendenza B.A.A.A.A.S. del Friuli 
Venezia Giulia. 
 

 Biblioteca degli Intronati di Siena; 
 Archivio di Stato di Vicenza; 

 
 Biblioteca Civica di Padova; 

 
 

 Archivio di Stato di Venezia; 
 

 Archivio di Stato di Belluno. 
 

 

• Principali mansioni e responsabilità           collaboratrice 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)           1994-1995

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Regione Toscana, Provincia di Firenze 

 
Legatoria e restauro. Storia dell’arte. Chimica. Diritto.

• Qualifica conseguita           Restauratore di materiale cartaceo 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)



 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)           1993-1995

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Istituto per l’Arte e il Restauro Palazzo Spinelli, Firenze. 

 
Legatoria e restauro. Storia dell’arte. Chimica. Diritto.

• Qualifica conseguita           Restauratore di materiale cartaceo 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)            1988-1992

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Istituto  Magistrale Statale di Lodi “Maffeo Vegio 

 
Italiano, matematica, psicologia, pedagogia, filosofia, antropologia, matematica, latino, storia 

dell’arte

• Qualifica conseguita           Diploma di maturità socio psicopedagogica. 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA             ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
 

 
FRANCESE

• Capacità di lettura           BUONO 

• Capacità di scrittura           BUONO 

• Capacità di espressione orale           BUONO 

ALTRE LINGUA 
 
 
INGLESE

• Capacità di lettura           BUONO 

• Capacità di scrittura           ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale           ELEMENTARE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI     Le molteplici esperienze di lavoro di gruppo (teatro-scuola, attività sportiva, insegnamento, gestione 

autonoma del proprio lavoro, attività musicale ) hanno favorito le capacità  relazionali e comunicative necessarie al confronto interpersonale. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

Buone capacità organizzative, acquisite durante l’attività lavorativa di restauro in merito a 

progetti e strutturazione del lavoro pratico. Inoltre l’esperienza lavorativa individuale si è 

accompagnata al coordinamento di stagisti quasi sempre presenti nell’ambito lavorativo, 
coordinandoli nelle fasi procedurali relative ai diversi interventi di restauro. 

I laboratori effettuati presso il centro “Casadasè”, hanno favorito lo sviluppo delle capacità 

operative di gruppo attraverso la coordinazione di attività creative e di avviamento alla 

professione.

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Buone capacità manuali acquisite nelle molteplici attività lavorative. 

Buona conoscenza pacchetto Office, navigazione Internet e gestione posta elettronica, 
conoscenza elementare Photoshop.

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

Creazione di oggetti di carattere illuminotecnico (lampade in carta e rame) e progetti di 

sperimentazione creativa con i vari materiali utilizzati. 

Capacità canore acquisite durante l’esperienza con formazioni musicali.

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

Attività di banconiera e  gestione dell’attività logistica di un esercizio commerciale acquisita 
presso l’azienda di famiglia.

 

PATENTE O PATENTI           B 
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