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Rodjena, studirala i radi u Veneciji. Vodi svoju firmu Seres, koja se već vise od 20 godina bavi 
konzervacijom 

 

 

Curriculum Vitae  
MARTINA SERAFIN 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Martina Serafin  

Indirizzo Canale d’Agordo, via G. .Xaiz 119, BELLUNO.  

Telefono    0415226456                     Cellulare: 340 410 3783  

Fax 041 52 26 456 

E-mail 
Sito web 

martina@seres.it 
www.seres.it 
 

C.F. SFR MTN 64 A 61 L 736 X 

P.I. 02777450277 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 21\’1\1964 
  

Sesso Femminile 
  

Settore professionale Restauro e Conservativo dei Beni Culturali e delle Opere d'Arte 
Requisiti professionali stabiliti dall’art. 7 del D.M. 3 agosto 2000, n.294 come 
modificato ed integrato dal D.M. n.420/2001 

 

 
 

 
 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

Martina Serafin nel 1989 inizia la sua attività come impresa nel settore del restauro conservativo 

fondando la ditta: 

SERES di Martina Serafin SAS 

Cannaregio 4887, 30121 Venezia 

 P.I.02777450277  

tel\fax 0415226456 

Attestazione SOA : OS2-A – classifica II°  

 

di cui tuttora è Socia accomandataria, legale rappresentante e Direttore tecnico dei seguenti lavori 

mailto:martina@seres.it
http://www.seres.it/
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Date 2013 -2014   

Principali attività e responsabilità PALAZZO CA’ DOLFIN: Intervento di Conservazoine dei dipinti murali di Nicolò Bambini 
dell’aula magna. 

Committente UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CA’ FOSCARI -Università Cà Foscari Venezia 
Dorsoduro 3246 -30123/E VE  

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici  

  

 

 

Date Dicembre 2013- Marzo -2014   

Principali attività e responsabilità APPARTAMENTO PRIVATO: Restauro e ripristino delle decorazioni di un soffitto ligneo  

Committente IMPRESA ERRICO COSTRUZIONI ERRICO COSTRUZIONI s.r.l. San Marco, 
5124 - 30124 Venezia 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici  

  

 

 

Date Dicembre 2013 - gennaio  2014   

Posizione ricoperta Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità MUSEO CORRER PIAZZA S. MARCO, VENEZIA: Restauro conservativo del dipinto 
raffigurante Bacco e Amore del Padovanino 

Committente Musei Civici di Venezia; Piazza San Marco 52 - 30124 Venezia 



 

3 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Date Ottobre 2013  - gennaio 2014i 

Posizione ricoperta Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità APPARTAMENTO PRIVATO A VENEZIA: Restauro conservativo degli stucchi policromi; 
restauro conservativo dei soffitti lignei dipinti 

Committente Impresa Errico Costruzioni  - n. 5124, San Marco Venezia 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici  

  

  

 

    

Date Aprile - Giugno -2014   

Principali attività e responsabilità ISOLA DI S CLEMENTE: Intervento di manutenzione/conservazione della Chiesa di S 
Clemente: opere esterne e interne di apparati lapidei, marmorini , intonaci , apparati .ignei e 
pavimenti marmorei. 

Committente IMPRESA ERRICO COSTRUZIONI ERRICO COSTRUZIONI s.r.l. San Marco, 
5124 - 30124 Venezia 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici  

  

 

      

Date Agosto - Settembre -2014   

Principali attività e responsabilità SEMINARIO PATRIARCALE: Movimentazione, Restauro ,  e allestimento di  70 opere 
(sculture, lapidi, cippi archeologici, iscrizioni, colonne) in materiale lapideo, metallo, legno e 
terracotta appartenenti al Seminario   

Committente Seminario Patriarcale di Venezia - Dorsoduro 1 - 30123 Venezia 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni artistici e architettonici  

  
 . 
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Date agosto  - novembre 2013 

Posizione ricoperta Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità BASILICA DI .MARCO: Restauro conservativo delle superfici lapidee policrome del tabernacolo 
gotico sinistro all’Altare maggiore; restauro della Madonna con le mani bucate; restauro degli 
apparati lapidei della Cappella Zen 

Committente Procuratoria di S.Marco – piazza San Marco – 30100 Venezia 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici ; collaborazione in fase progettuale 
  

 
 

 

 

Date 2013- 2014 

Posizione ricoperta Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità BASILICA DI S.MARIA DELLA SALUTE (VE): Vano dell’organo; Restauro dei marmorini dei soffitti e 
delle pareti; restauro degli apparati lignei della cassa dell’organo e degli armadi; restauro scala in legno 
e pavimentazioni 

Committente Seminario Patriarcale - Dorsoduro 1 - 30123 Venezia 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici 
  

  

  

 

 

Date novembre 2011 – marzo 2013 

Principali attività e responsabilità PALAZZO PAPADOPOLI: Restauro della facciata e sale interne (dipinti murali, soffitti lignei policromi, 
stucchi, marmorini, dipinti su carta). 

Committente Impresa Dottor Group SpA, via Italia 131, 31020 San Vendemiano (TV) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici 
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Date settembre 2012 – dicembre 2012 

Posizione ricoperta Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità HOTEL GRITTI PALACE: Collaborazione con l’impresa Edilia Srl per il Restauro delle cornici lapidee 
ed intonaci delle facciate e delle travi lignee policrome delle sale interne;. 

Committente Impresa EDILIA SRL - San Marco, 3511,  30124 Venezia 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici, collaborazione in fase progettuale; responsabile 
delle superfici dei beni artistici posti sotto tutela 

  

  

  

 

 

Date settembre 2011 – novembre 2012 

Posizione ricoperta Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità PALAZZO ZENOBIO DEGLI ARMENI (VE): Restauro conservativo delle superfici affrescate del soffitto 
del Salone degli Specchi al primo piano nobile 

Committente Collegio Armeno Moorat  Raphael  - Dorsoduro, 2596 - 30123 Venezia 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici; collaborazione in fase progettuale  
 

  

 

 

Date Novembre -  dicembre  2011 

Posizione ricoperta Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità PALAZZO BONVICINI: Restauro conservativo degli intonaci delle facciate 

Committente Impresa Errico Costruzioni  - n. 5124, San Marco Venezia 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici  
  

Date 2010 - settembre 2011 

Posizione ricoperta Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità PALAZZETTO BRU-ZANE (VE): Restauro conservativo della porta d’acqua in materiale lapideo   

Committente Fondazione Bru-Zane - San Polo 2368. Venezia 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici 
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Date Marzo - maggio 2011 

Posizione ricoperta Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità BASILICA DI S.MARIA DELLA SALUTE (VE): Sacrestia; Restauro conservativo delle volte a 
marmorino ; delle cornici lignee; dell’Altare in marmo – Messa in sicurezza degli intarsi lapidei policromi 
della pavimentazione di ingresso alla Basilica   

Committente Seminario Patriarcale - Dorsoduro 1 - 30123 Venezia 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici 
  

  

  

 

 

Date Marzo - maggio 2011 

Posizione ricoperta Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità BASILICA DI .MARCO: Restauro conservativo delle superfici lapidee policrome delle colonne del 
Ciborio. 

Committente Procuratoria di S.Marco – piazza San Marco – 30100 Venezia 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici ; collaborazione in fase progettuale 
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Date Marzo - maggio 2011 

Posizione ricoperta Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità PALAZZO MOROSINI: Restauro conservativo degli stucchi e delle superfici affrescate di un 
appartamento privato 

Committente  Impresa Edilia Srl , San Marco, 3511,  30124 Venezia 

Tipo di attività o settore Progettazione - Restauro e conservazione beni architettonici e artistici;  
  

  

  

 

 

Date Marzo - maggio 2011 

Posizione ricoperta Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità PALAZZO LION: Restauro conservativo  delle superfici affrescate di un appartamento privato 

Committente Impresa Garbuio, via Casona n.1/A –Loc. Fontigo_ Sernarglia della Battaglia (Tv) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici; collaborazione in fase progettuale 
  

Date Marzo 2010 

Posizione ricoperta Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità   CA’ NANI: Saggi e verifiche sui materiali e sui metodi di applicazione - Relazione per il progetto 

Committente Studio Torsello Venezia 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici , collaborazione in fase progettuale 
 

 

 

Date 2009  -2012 

Posizione ricoperta Direttore Operativo delle Superfici Decorate 
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Principali attività e responsabilità PALAZZO DONDI DALL’OROLOGIO - Via Cesare Battisti n. 49/51 PADOVA. Affidamento d’incarico di 
Direttore operativo per le opere di categoria OS2 di cui all’appalto dei lavori finalizzati all’inserimento del 
centro di formazione per il nord dell’INAIL. - P.le G.Pastore n.6 -  00144 Roma 

Committente INAIL Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni 
 

  

 

 

Date Marzo 2009 - novembre 2011 

Posizione ricoperta Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità . PALAZZO DUCALE: Collaborazione con l’impresa Dottor Group per il Restauro delle superfici lapidee 
del ponte dei sospiri ; della facciate sul canale di palazzo Ducale e delle prigioni 

Committente Impresa Dottor Group SpA, via Italia 131, 31020 San Vendemiano (TV) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici  
  

  
 

 

 

 

Date Settembre - novembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità ARCHIVIO STORICO DI VENEZIA: Restauro conservativo della scultura in marmo di S. Giovanni 
Battista. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comitati privati 

Tipo di attività o settore Progettazione e Restauro e conservazione beni architettonici e artistici 

 
  

Date Giugno - novembre 2009-  

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità   PALAZZO CAPPELLO PAPADOPOLI (VE): Restauro conservativo delle superfici affrescate del soffitto 
di ingresso e delle volte delle scale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore Progettazione , restauro e conservazione beni architettonici e artistici  
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Date Marzo - settembre 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità   CONVITTO MARCO FOSCARINI: Restauro conservativo delle superfici lignee policrome della 
Cappella. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Convitto Marco Foscarini, Cannaregio 4941 –30121 Venezia  
 

Tipo di attività o settore Progettazione , restauro e conservazione beni architettonici e artistici  

 

 

 
Date 

 
Aprile 2008 - marzo 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità PALAZZETTO BRU-ZANE (VE): Restauro conservativo delle superfici affrescate; degli stucchi; dei 
marmorini; dei materiali lignei policromi  ( escluso i dipinti murali dello scalone e del soffitto ligneo) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Bru-Zane - San Polo 2368. Venezia 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e  artistici 
  

 

 

Date Gennaio – giugno 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità BASILICA DI S. MARCO (VE): Cappella si S.Isidoro; Restauro conservativo delle superfici lapidee 
policrome dorate dell’ Altare e dei marmi lapidei delle pareti; manutenzione delle porte in metallo.  
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Committente Procuratoria di S.Marco, neziapiazza S Marco Ve 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni artistici; collaborazione in fase progettuale 
  

Date Maggio – luglio 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità PENSIONE FROLLO (VE): Restauro conservativo delle superfici affrescate di una sala  e delle travi 
lignee policrome 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Edilia Srl ,San Marco, 3511,  30124 Venezia 

 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici 
 

  

Date Marzo 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità ASSICURAZIONI GENERALI Mestre (VE): Restauro conservativo del bassorilievo in marmo 
raffigurante un leone. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assicurazioni Generali, Piazza Duca degli Abruzzi,2 Mestre( VE ) 

Tipo di attività o settore Progettazione,  Restauro e conservazione beni architettonici e artistici 
  

Date Febbraio  2009  

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità PALAZZO VENEZIANO SITO IN CALLE PARADISO: Saggi e verifiche sui materiali e sui metodi di 
applicazione e relazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici; collaborazione in fase di progetto 

 
 
 

 

 

 
 

Date 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità BASILICA DI .MARCO: Restauro conservativo delle superfici lapidee policrome del Capitello del 
Crocefisso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Procuratoria di S.Marco, piazza S marco  ( VE) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici ; collaborazione in fase progettuale 
  

  



 

11 
 

 

 

Date  Gennaio 2007-  aprile 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità   PALAZZO CAPPELLO PAPADOPOLI (VE): Restauro conservativo delle superfici affrescate, dei 
marmorini  e degli stucchi dorati dei soffitti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa Errico Costruzioni  - n. 5124, San Marco Venezia 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici; collaborazione in fase progettuale 
 

 

 

Date Marzo 2008 luglio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità   VILLA TIVAN MESTRE (VE): Restauro conservativo dei dipinti murali delle pareti e del soffitto della 
villa;  restauro delle superfici affrescate esterne 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Impresa C.P.M. Cooperativa Padovana Muratori Via Europa, 35 Piazzola sul Brenta (PD) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici; collaborazione in fase progettuale 
 

 

   

Date  Gennaio 2007 ottobre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità PALAZZO PAPAFAVA: Restauro conservativo degli stucchi policromi, dei marmorini delle pareti al 
piano nobile e di un soffitto ligneo policromo  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto S.Giuseppe, Castello 5402 (VE) 

Tipo di attività o settore Progettazione, Restauro e conservazione beni architettonici e artistici . 
  

http://www.misterimprese.it/veneto/padova/piazzola-sul-brenta
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Date Giugno 2007 dicembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità   CHIESA DI S ROCCO (VE): Restauro conservativo delle superfici intonacate della facciata sud  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa Errico Costruzioni  - n. 5124, San Marco Venezia 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici; collaborazione in fase progettuale 
  

 

 

Date 2006-2007 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità PALAZZO PATRIARCALE DI VENEZIA: Collaborazione con l’impresa Dottor Group per il Restauro di 
alcune delle sale interne ( dipinti murali, marmorini)  e decorazione delle porte e dei portali in materiale 
ligneo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa Dottor Group SpA, via Italia 131, 31020 San Vendemiano (TV) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici 
  

 

 

Date Luglio 2004- ottobre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità BASILICA DI S. MARCO: Restauro conservativo delle superfici lapidee policrome del nartece sud 
ingresso principale della Basilica ( portale centrale, capitelli e colonne sotto il Diluvio e delle  storie di 
Noè) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Procuratoria di S.Marco; Unesco Palazzo Zorzi Castello 4930 (VE)  

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici ; collaborazione in fase progettuale 
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Date 

 
Luglio 2004 ottobre 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità   CHIESA DI S ROCCO (VE): Restauro conservativo delle superfici intonacate e lapidee della facciata 
nord 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa Errico Costruzioni  - n. 5124, San Marco Venezia 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici; collaborazione in fase progettuale 

 
Date 

 
febbraio 2004 maggio 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità    EDIFICIO PRIVATO (VE) Restauro conservativo  elementi lapidei delle facciate dell’edificio sito a santa 
croce 1762/65 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa Errico Costruzioni  - n. 5124, San Marco Venezia 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici; collaborazione in fase progettuale 
  

 
Date 

 
Dicembre 2003 marzo 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità    Isola di S. Erasmo, Venezia, restauro conservativo di due cippi di confine, una fontana e un pezzo di 
colonna ritrovati durante gli scavi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa  BRESCIANI s.r.l., Via dei salici 51 – 45014  Portovero  ROVIGO 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici; collaborazione in fase progettuale 
  

 

 

Date agosto 2003  marzo 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità   SCOLETA DI S ROCCO (VE): Restauro conservativo delle superfici intonacate e lapidee delle facciate;  
dei pavimenti storici in cotto;  del dipinto murale; dei soffitti e delle boiserie il legno policromo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa Errico Costruzioni  - n. 5124, San Marco Venezia i 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici; collaborazione in fase progettuale 
  

Date 2003 -2004 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità   PALAZZO SORANZO (VE): Restauro conservativo delle superfici lapidee delle facciate;   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privati 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici; collaborazione in fase progettuale 
  

Date 2003 - 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità   PALAZZO TALENTI (VE): Restauro conservativo delle superfici lapidee delle facciate;   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa Errico Costruzioni  - n. 5124, San Marco Venezia 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici; collaborazione in fase progettuale 
  

Date 2003 - 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità   CA’ BOTTACIN (VE): Restauro conservativo delle superfici lapidee delle facciate;   
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Cà Foscari - Dorsoduro  3246 – 30123  (VE) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici; collaborazione in fase progettuale 
  

 

   

Date 2003 - 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità   MUSEO CORRER:  Restauro conservativo di gessi e terracotte conservate nel museo;   

Nome e indirizzo del datore di lavoro MUSEO CORRER, Piazza San Marco, 52 30124 Venezia 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici 

 
Date 

 
2002 - 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità   PALAZZO CA’ BEMBO (VE): Analisi sullo stato di conservazione e progetto di restauro  di n.6 dipinti 
murali  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Cà Foscari - Dorsoduro  3246 – 30123  (VE) 

Tipo di attività o settore Collaborazione per la progettazione su beni artistici 
  

  

  

  

  

 

 

Date 2003 - 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità   ARCHIVIO DI STATO  (VE): Restauro conservativo delle superfici lapidee del chiostro;   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa Errico Costruzioni  - n. 5124, San Marco Venezia 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici; collaborazione in fase progettuale 
 

 
Date 

 
2002 - 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità  CA’ BOTTACIN  (VE): Restauro conservativo delle superfici lapidee delle facciate;   
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Cà Foscari - Dorsoduro  3246 – 30123  (VE) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici;  

 
Date 

 
2001 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità  CA’ FOSCARI SEDE LINGUISTICA  (VE): Restauro conservativo dei dipinti murali e degli stucchi;   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Cà Foscari - Dorsoduro  3246 – 30123  (VE) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici;  
  

 

 

Date 1998 – 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità  CHIESA DI S GEREMIA  (VE): Restauro conservativo delle superfici lapidee della facciata sul canale;   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna, S Marco 1 (VE) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici;  
  

 

     

Date 2000 -  

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità   CHIESA DI S. BENETO  (VE): Restauro conservativo del pavimento storico in cotto della sacrestia;   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa  privata 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici;  
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Date 

 
2000 -  

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità   BASILICA DI S MARCO   (VE): Tesoro di S. Marco; Restauro conservativo delle due sculture il marmo 
policromo raffiguranti l’Annunciazione;   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Procuratoria di S,Marco ; Unesco Save Venice 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici;  

 
  

Date 1999 – 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità   BASILICA DI S MARCO   (VE): Restauro conservativo degli Altari Lombardeschi in marmo di S. 
Giacomo e S. Paolo;   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Procuratoria di S,Marco ; Unesco Save Venice, Palazzo Zorzi Castello 4930 (VE) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici;  
  

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

  

 
Date 

 
1999 - 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità   CHIESA DEI SANTI APOSTOLI   (VE): Restauro conservativo dei manufatti lapidei della Cappella 
Corner e della volta in marmorino;   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unesco, Palazzo Zorzi Castello 4930 (VE)  e Soprintendenza per il Polo museale Veneziano, San 
Marco 63 30124 (VE) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici;  
  

Date 1999 -  

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità   CA’ BOTTACIN   (VE): Restauro conservativo delle pareti in stucco e marmorino della biblioteca;   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Cà Foscari  Dorsoduro  3246 – 30123  (VE) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici;  
  

 
Date 

 
1999 -  

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità   PALAZZO BONVICINI   (VE): Restauro conservativo intervento di messa in sicurezza del soffitto   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Cà Foscari, Dorsoduro  3246 – 30123  (VE) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici;  
  

 
Date 

 
1999 -  

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità   CA’ FOSCARI   (VE): Restauro  conservativo del portale lapideo e della balaustra della scala di 
ingresso al rettorato   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Cà Foscari, Dorsoduro  3246 – 30123  (VE) 
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Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici;  
  

 

 

 
Date 

 
1998 -  

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità   MUSEO CORRER    (VE): Restauro  conservativo del  bozzetto in stucco raffigurante Garibaldi   

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Museo Correr 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici;  

 
Date 

 
1998 -  

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità   PALAZZO DUCALE    (VE): Restauro  conservativo  dei soffitti a volta in marmorino al piano terra   

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Impresa Salmistrari  461, sest. Santa Croce - 30100 Venezia (VE) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici;  

 
Date 

 
1998 -  

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità   MUSEO CORRER    (VE): Restauro  conservativo  delle seguenti sculture   in marmo: Agar e i busti di 
Domenico Zoppeti e  di Emanuele Cicogna. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Museo Correr, Piazza San Marco, 52 30124 Venezia 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici;  
  

 
Date 

 
1998 -  

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità   CHIESA DI S ALVISE    (VE): Restauro  conservativo  dell’Altare di S. Alvise e dei due Altari minori   in 
marmo policromo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Curia Patriarcale di Venezia, S. Marco 320\A (VE) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici;  
  

Date 1997 -  

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità   CA’ FOSCARI   (VE): Restauro  conservativo dei sovra porta in stucco nella stanza del rettore e in 
segreteria   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Cà Foscari Dorsoduro  3246 – 30123  (VE) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici;  
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Date 

 
1997 -  

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità   ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI   (VE): Restauro  conservativo e allestimento nella sede  della 
Misericordia di sette sculture e   otto busti appartenenti alla collezione Franchetti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Magistrato alle acque di Venezia, San Polo 737, Riva del Vin (VE) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici 
 

 

Date 1997 -  

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità    CHIESA DI S SEBASTIANO   (VE): Restauro  conservativo del portale lapideo di ingresso laterale della 
Chiesa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Curia Patriarcale S. Marco 320\A (VE) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici 
 11 

Date 1997 -  
  

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mediovenezie Banca 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici 
 

 
 

 

 
Date 

 
1997 -  

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità    PALAZZO DUCALE  (VE): Restauro  conservativo  porte finestre ed archi della loggia sud-est al piano 
terra 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Venezia-Ripartizione Palazzo Ducale 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici 
 11 

 
Date 

 
1997 -  

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

   SEMINARIO PATRIARCALE  (VE): Restauro  conservativo  del bassorilievo in materiale lapideo 

policromo di S caterina 

  Seminario Partriarcale, Dorsoduro 1 (VE)   

  Restauro e conservazione beni architettonici e artistici 
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Date 

 
1997 -  

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità    CHIESA SI S SEBASTIANO  (VE): Restauro  conservativo  del gruppo marmoreo Madonna  con Putto e 
S Giovannino di Tommaso da Lugano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro UNESCO Comitato Svizzero, Palazzo Zorzi Castello 4930 (VE)  

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici 
  

 

 

 
Date 

 
1997 -  

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità CHIESA DEI CARMINI): Restauro  dell’Altare del Carmelo e delle due sculture 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unesco Save venice e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna, 
Palazzo ducale S Marco 1 (VE) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici 
  

Date 1996 -  

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

   PALAZZO BERNARDO  (VE): Restauro  conservativo  della balaustra lapidea 

  Università degli studi di Cà Foscari, Dorsoduro  3246 – 30123  (VE) 

 Restauro e conservazione beni architettonici e artistici 

 

 

  

Date 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES SAS 

Principali attività e responsabilità CA’ D’ORO  (VE): Restauro  conservativo  di 2100 frammenti ceramici e ricostruzione di 55 ceramiche 
ora esposte nel museo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza del Polo Museale Veneziano , San Marco 63 30124 (VE) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici 
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Date 1995-1996 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES   

Principali attività e responsabilità BASILICA DEI FRARI  (VE)  Restauro conservativo del manufatto lapideo Monumento a Tiziano di L.P. 
Zandomeneghi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unesco Comitato Austriaco Vededig Lebt e Soprintendenza del Polo Museale Veneziano , San Marco 
63 30124 (VE) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici   

 
Date 

 
1995- 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES  

Principali attività e responsabilità SEMINARIO PATRIARCALE (VE)  Restauro conservativo di due lastre in marmo site nella parete del 
chiostro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza del Polo Museale Veneziano , San Marco 63 30124 (VE) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici;  

  

 

 

 
Date 

 
1995- 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES  

Principali attività e responsabilità PALAZZO CAPPELLO (VE)  Restauro conservativo degli elementi lapidei della facciata 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Cà Foscari Dorsoduro  3246 – 30123  (VE) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici;  
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Date 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES  

Principali attività e responsabilità BASILICA DEI FRARI  (VE)  Restauro conservativo del manufatto lapideo Monumento Bernardo di P 
Lombardo.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unesco Comitato Austriaco Vededig Lebt e Soprintendenza del Polo Museale Veneziano San Marco 63 
30124 (VE) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici   

 
Date 

 
1994 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES  

Principali attività e responsabilità SCUOLA GRANDE DI S ROCCO  (VE)  Restauro conservativo degli stucchi e marmorini della 
cancelleria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Grande di S Rocco Sestiere San Polo, 3054 30125 Venezia 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici;  

 
Date 

 
1994 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES  

Principali attività e responsabilità PALAZZO DUCALE  (VE)  Studio dei capitelli originali della loggia superiore con indagini stratigrafiche 
e campioni di pulitura 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Venezia - Ripartizione Palazzo Ducale 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici;  

 
Date 

 
1994 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES  

Principali attività e responsabilità PALAZZO DUCALE  (VE)  Restauro Conservativo dei busti raffiguranti i Dogi posti nella loggia 
superiore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Venezia - Ripartizione Palazzo Ducale 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici;  

 
Date 

 
1993 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES  

Principali attività e responsabilità SCUOLA GRANDE DI S ROCCO  (VE)  Restauro conservativo delle sculture in marmo di S Giovanni 
Battista e S Sebastiano ai lati dell’Altare 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Grande di S Rocco Sestiere San Polo, 3054 30125 Venezia 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici;  

 
Date 

 
1993 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES  
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Principali attività e responsabilità BASILICA DEI FRARI  (VE)  Restauro conservativo della pala marmorea di S.Pietro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza del Polo Museale Veneziano San Marco 63 30124 (VE) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici   

  

Date 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES  

Principali attività e responsabilità PALAZZO BALBI  (VE)  Restauro conservativo dei due mappamondi in pergamena dipinti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Veneto, Palazzo Balbi Dorsoduro 3901 (VE) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici   

 

 

Date 1992 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES  

Principali attività e responsabilità SCUOLA GRANDE DI S MARIA DEL CARMELO (VE)  Restauro conservativo degli stucchi policromi 
dorati delle volte delle scale e del mezzanino 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Confraternita Scuola grande dei Carmini 2617, Dorsoduro – (VE) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici   

  

 

 

Date 1991 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES  

Principali attività e responsabilità BASILICA DEI FRARI  (VE)  Restauro conservativo  dell’urna gotica policroma del monumento 
dedicato a paolo Savelli 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza del Polo Museale Veneziano San Marco 63 30124 (VE) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici   

 
Date 

 
1990 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES  

Principali attività e responsabilità BASILICA DI S MARCO  (VE)  Restauro conservativo della mensa e del paliotto dell’Altare di S 
Giacomo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza del Polo Museale Veneziano San Marco 63 30124 (VE) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici   
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Date 

 
1990 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES  

Principali attività e responsabilità BASILICA DI S MARIA DELLA SALUTE  (VE)  Restauro conservativo dell’Altare dell’Annunciazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza del Polo Museale Veneziano San Marco 63 30124 (VE) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici   

 
Date 

 
1990 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES  

Principali attività e responsabilità  PALAZZO DUCALE  (VE)  Restauro conservativo  delle decorazioni a stucco del soffitto dell’anti 
Chiesetta o cappella del Doge 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Venezia – Ripartizione Palazzo Ducale 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici   

 
Date 

 
1990 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES  

Principali attività e responsabilità  PALAZZO DUCALE  (VE)  Restauro conservativo  delle pareti in marmorino della sala del consiglio dei 
dieci 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Venezia – Ripartizione Palazzo Ducale 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici   

 
Date 

 
1989 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES  

Principali attività e responsabilità BASILICA DEI FRARI  (VE)  Restauro conservativo della pala marmorea di S.Pietro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza del Polo Museale Veneziano San Marco 63 30124 (VE) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici   

  

 

  

 
Date 

 
1989 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES  

Principali attività e responsabilità SCUOLA GRANDE DI S MARIA DEL CARMELO (VE)  Restauro conservativo degli stucchi policromi 
dorati del soffitto della sala grande e della Cappella di Abbondio Stazio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza del Polo Museale Veneziano San Marco 63 30124 (VE) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici   

 
Date 

 
1989 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Operativo dell’impresa SERES 

Principali attività e responsabilità VESCOVADO DI CHIOGGIA  Restauro conservativo del dipinto murale del soffitto della sala del 
Vescovo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza del Polo Museale Veneziano San Marco 63 30124 (VE) 

Tipo di attività o settore Restauro e conservazione beni architettonici e artistici   
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ATTIVITA’ - DIDATTICA 
 11 

Data 
Posizione ricoperta 

Dal  2005  al 2006  
Organizzazione  corsi di aggiornamento specialistico di restauro conservativo 

Corsi e docenti 
 

   Il restauro degli affreschi , trattamenti e metodologie - Dott. Angelita Mairani ;  Nano tecnologie per il 
consolidamento dei dipinti murali - Malte a presa autogena per il consolidamento strutturale degli intonaci 
(Cappella Brancacci -  Dott. Rodorico Giorgi; Sicurezza nei cantieri per i restauratori- Ing. Davide 
Beltrame; La progettazione - Dott Claudio Menichelli: Il restauro senza la produttività - Dott Renata 
Codello; Strappo e stacco degli affreschi - Alessandra Puntoni, restauratrice; Test di solubilità (Feller) - 
Proff. Paolo Cremonesi ;    Dott. Rodorico Giorgi; 

Nome della società organizzatrice Società Chiave di Volta di Martina Serafin snc 

 
Date 

 
1989 

Posizione ricoperta Docente  

Insegnamento e SSD Docente per il corso di formazione superiore organizzato dalla Confartigianato di Venezia Tecniche di 
restauro pittorico 

Nome del settore Confartigianato di Venezia 

Tipo di settore Formazione professionale 
  

Date Dal  2003 al 2005 

Posizione ricoperta Docente 

Principali attività e responsabilità l’attività di docente “didattico tecnica di laboratorio di restauro conservativo” nell’ambito del 

corso di Restauro e Conservazione delle Opere d’Arte dell’UIA, UNIVERSITA’ 

INTERNAZIONALE DELL’ARTE. 

Nome dell’organizzazione  UIA, UNIVERSITA’ INTERNAZIONALE DELL’ARTE villa Herriot, 54\P giudecca (VE) 

Tipo di settore Formazione professionale 
  

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Data 
Principali attività 

Dal  2005  al 2006  
Frequenza dei corsi di aggiornamento specialistico di restauro conservativo 

Corsi e docenti 
 

   Il restauro degli affreschi , trattamenti e metodologie - Dott. Angelita Mairani ;  Nano tecnologie per il 
consolidamento dei dipinti murali - Malte a presa autogena per il consolidamento strutturale degli intonaci 
(Cappella Brancacci -  Dott. Rodorico Giorgi; Sicurezza nei cantieri per i restauratori- Ing. Davide 
Beltrame; La progettazione - Dott Claudio Menichelli: Il restauro senza la produttività - Dott Renata 
Codello; Strappo e stacco degli affreschi - Alessandra Puntoni, restauratrice; Test di solubilità (Feller) - 
Proff. Paolo Cremonesi ;    Dott. Rodorico Giorgi; 

Nome della società organizzatrice Società Chiave di Volta di Martina Serafin snc 

 
Data 

 

1993 

Corso Auditrice al "10th International Course on the Tecnology of Stone Conservation" organizzato 

a Venezia dall'ICCROM in collaborazione con l'UNESCO  

Principali tematiche . Restauro del materiali lapidei 

Nome dell’Ateneo ICCROM 
  

Date 1983. 1984 

Corso Corso di restauro tenuto dall'Università Internazionale d'Arte di Venezia  

Principali tematiche .  Restauro Conservativo di dipinti murali e manufatti lignei e materiale cartaceo 

Nome dell’ente organizzatore UIA, UNIVERSITA’ INTERNAZIONALE DELL’ARTE villa Herriot, 54\P giudecca (VE) 
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Date 1982 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità artistica con indirizzo architettura e arredamento 

Votazione Votazione: 54/60  

Nome dell’Istituto  I.S.A. Istituto Statale d’Arte di Venezia 

  

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
Other Languages  Comprehension Speak Write 

English  Basic Basic Basic 

 

Informatics skill 

 

- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
- Adobe Photoshop  

 

 
 

 

  

Capacità e competenze  
sociali 

Sono la titolare e responsabile tecnico della SERES sas dal 1989; sono in possesso dei requisiti 
professionali stabiliti dall’art. 7 del D.M. 3 agosto 2000, n.294 come modificato ed integrato dal D.M. 
n.420/2001. 
Sono specializzata in restauro di dipinti murali, materiali lapidei e stucchi, ma l’amore per il mio lavoro 
ha fatto sì che abbia sempre cercato di approfondire le mie conoscenze anche negli altri campi della 
tutela. In questo modo cerco di avere una visione globale dei problemi di conservazione dei vari 
materiali e poter individuare così i migliori collaboratori, specializzati nei vari settori. 
Da diversi anni collaboro nella progettazione di interventi di restauro conservativo, ricoprendo anche 
incarichi di Direttore Operativo di Superfici Decorate in interventi realizzati da altre ditte. 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali  

Venezia 05 settembre.2014                                                                  Restauratrice Martina Serafin 

 
 
                                                          

 

 


