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Profilo
Imprenditore, problem solver strategico, coach, mentore e formatore. 

Rompo gli schemi dei sistemi per catturare i più impensabili dettagli, mantenendo 
sempre la visione d’insieme nel rispetto degli obiettivi della missione e delle persone. 

Mi ispiro ai modelli della “Scuola di Pensiero di Palo Alto” del Prof. Giorgio Nardone e  
Paul Watzlawick, fondatori del Centro di Terapia Strategica di Arezzo, e alla gentilezza e 
buona educazione, che sono un ingrediente essenziale e potentissima forza che fa la 
differenza nelle relazioni, per tenere insieme le persone, a qualsiasi livello, per non 
sprecare il patrimonio di rapporti umani che possediamo.  
 
Come cita lo scrittore e filosofo Johann Wolfgang Goethe “La gentilezza è la catena 
forte che tiene legati gli esseri umani». 

Attività principale  

Specialista in progettazione e conservazione preventiva del Patrimonio Culturale. 
Da 22 anni la missione è fornire i migliori strumenti, conoscenze e competenze con cui 
preservare il Patrimonio Culturale dell’Umanità. 

"Io sono me più il mio ambiente e se non preservo quest’ultimo non preservo me 
stesso”. (Josè Ortega y Gasset)   

Principali aree d’intervento

Tutela della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, del paesaggio e del patrimonio 
storico ed artistico, nell'interesse delle future generazioni. 
Comprovata capacità di gestione di problemi ad alta criticità di conservazione e alla 
pianificazione e al coordinamento di equipe in contesti organizzativi complessi. 
Esperienza nella progettazione e re-design di prodotti per musei e laboratori di restauro. 

- attività di prevenzione e gestione dei rischi e dei fattori di degrado delle collezioni e 
degli edifici 

- interventi di miglioramento delle aree adibite alla conservazione: vetrine e luoghi 
della cultura 

- monitoraggio e analisi delle condizioni micro-climatiche    
- fornitura materiali e attrezzature per il restauro e la conservazione 
- soluzioni impiantistiche 
- disinfestazione per anossia 
- progettazione e fornitura  

- allestimenti museali 
- allestimento laboratori 
- climabox per trasporto ed esposizione 
- dotazioni tecnologiche 

- formazione tecnica in conservazione preventiva  
- coaching in leadership 
- consulenza alla progettazione conservativa preventiva  

L’alto livello di esperienza maturato grazie ad una numerosa produzione di progetti è 
segnata da incarichi di altissimo prestigio e referenze che mi hanno permesso di essere 
annoverato tra i consulenti di fiducia e designer delle più prestigiose Istituzioni italiane e 
straniere come: 
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La Presidenza della Repubblica, la Biblioteca Apostolica Vaticana, i Musei Vaticani, 
l’Opificio delle Pietre Dure la Scuola di alta formazione nel campo del restauro, 
l’Archivio Storico Notarile di Malta, la Congregazione dell’’Ordine della Compagnia di 
Maria Nostra Signora di Santa Giovanna di Lestonnac, il Museo e l’Archivio Storico 
della Comunità Ebraica di Roma, il Museo dell’Louvre, l’Istituto Centrale per la Grafica, 
MondoMostre, Il Nagasaki Museum, la Fondazione Roma, il MAXXI, il Museo 
Nazionale Archeologico di Napoli, la Banca d’Italia, la Fondazione Primoli, Museo San 
Marco di Firenze, Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze, Archivio Segreto Vaticano, 
Pontifica Università Gregoriana, Ministero della Cultura del Cairo e Supreme Council 
of  Antiquities – Egyptian Museum, la Fondazione De Chirico, la Galleria Nazionale di 
Roma, l'Università di Tor Vergata di Roma, Instituto Nacional de Antropologia e 
Historia di Città del Messico, l’Università di Siena, la Fondazione Torino Musei, le 
Gallerie dell’Accademia di Venezia, la Galleria dell’Accademia di Firenze, il Keats-
Shelley House di Roma, la Pontificia Biblioteca Urbaniana, la Biblioteca Hertziana di 
Roma, l'Istituto Centrale del Restauro scuola di alta formazione di Roma, l’Archvio del 
Dicastero per la Dottrina della Fede, la Sagrestia Pontificia Ufficio delle celebrazioni 
Liturgiche del Sommo Pontefice, il Museo del Tesoro della Basilica di San Pietro.  

Competenze
Competenze trasversali maturate negli anni dalle varie esperienze personali e 
professionali.  

Personali: riflessione sulle proprie emozioni, pensieri e comportamenti. Orientamento 
all’obiettivo. 

Relazionali: capacità di ascoltare sopratutto il “non detto” e di essere empatico.  
Capacità persuasiva. Lavoro di squadra. 

Cognitive: capacità di trovare soluzioni quanto più possibile semplici a problemi 
complessi. Creatività. Trovare idee o soluzioni alternative, innovative o inventare ciò che 
prima non esisteva. Vedere le cose da punti di vista differenti e seguire logiche non 
lineari. Ampliare le prospettive e creare nuovi scenari. 

Organizzative: disciplinato. Capacità di ideazione, pianificazione e realizzazione di 
attività nel rispetto dei tempi stabiliti. Monitoraggio delle attività e prontezza a 
modificare i piani se necessario. Attenzione ai dettagli. Negoziazione e appianamento 
dei conflitti. Capacità di comando e presa delle decisioni. 

L'approccio e metodologia di lavori  
Pensare in modo diverso e saper vedere un problema con creatività. Individuare le aree 
di criticità e valutarne l’incidenza basandosi sulla propria sensibilità ed intuito. Essere 
esigenti con se stessi e inclini al perfezionismo senza sconfinare nella paranoia. 
Fondamentale per la riuscita di ciascun progetto è la preziosa collaborazione dei 
collaboratori ai quali affidare incarichi e responsabilità.  

Attitudini principali
Alto livello di resilienza 
Assunzione di responsabilità 
Capacità di adattamento 
Creatività  
Desideroso di apprendere 
Fiducia nelle proprie capacità  
Predisposizione naturale al problem solving 
Saper trasferire conoscenze  
Volontà di abbracciare nuove sfide 
Serietà 
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Lingue
Italiano: lingua madre 
Tedesco: buona comprensione 
Inglese: buona comprensione 
Spagnolo: buona comprensione 
Francese: buona comprensione 

Istruzione e Corsi
Specializzazione in Formatore del Master Manageriale   
(Scuola di Terapia Strategica - Prof. Giorgio Nardone) 

Corso di approfondimento post master in Comunicazione Strategica, Problem Solving,  
Coaching e Scienza della Performance. 

Master di 1°, 2° livello in Comunicazione Strategica, Problem Solving, Coaching e  
Scienza della Performance 
(Scuola di Terapia Strategica - Prof. Giorgio Nardone) 

Conservazione preventiva - Università degli Studi di Urbino 

Certificazione in Life Style Coaching - Metodo dott. Filippo Ongaro   

Facoltà di Scienze Aziendali  
Laurea in Management e Organizzazione   

Liceo Scientifico 

Tecnologie della climatizzazione e rilevamento termo-igrometrico - Hanwell Ltd - UK 
Project Management e Entrepreneurship 
Economia aziendale/manageriale 
Marketing strategico 
Analisi dei bisogni e delle aspettative 
Analisi dei fatturati e marginalità dei clienti  
Analisi della concorrenza 
Marketing relazionale nelle PA  
Anticipare e trattare le richieste  
Architettura degli interni e allestimento museale 
Design degli allestimenti  
Controllo dei parametri climatici e soluzioni tecniche  
Costruzione di un approccio efficace  
Crisi e risanamento di imprese in difficoltà  
Definizione di piani strategici  
Efficacia comportamentale nella relazione con i clienti strategici  
Formazione per tecnici di gestione del controllo del microclima 
Business intelligence 
Negoziazione  

Luogo e data di nascita
Saluzzo (CN) il 24 dicembre 1965 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali del DLGS n. 196/2003   

Anzio 11 ottobre 2022
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