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Consegue la Laurea in Lettere presso l’Università degli Studi di Pisa con tesi in Storia delle 

Arti Decorative e Industriali sulla analisi storico-artistica e tecnica di manufatti tessili liturgici, 

con studio delle fonti archivistiche.  

Durante gli studi inizia la collaborazione con la Soprintendenza B.A.A.A.S. di Pisa, Livorno, 

Lucca e Massa Carrara per le campagne di catalogazione di opere d’arte tessile. 

Ottiene la qualifica di “Operatore restauro tessile” con un corso biennale della Regione 

Toscana in collaborazione con la Soprintendenza di Pisa e l’Università degli Studi di Pisa, al 

quale segue un biennio di tirocinio e attività sperimentale presso il Centro di Restauro per la 

Tutela del Tessile Antico (Volterra – PI). 

Dal 1989 al 2000 svolge l’attività di restauro, studio e didattica presso il Centro di Restauro 

di Volterra come socia della società CCTA – Centro per la Conservazione del Tessile Antico.  

Negli anni 1998–99 insegna Lingua e Storia dell’Arte Italiana presso la Facoltà di Lingue 

Straniere dell’Università Al–Fatah di Tripoli (Libia). 

Nel 2002 costituisce TESSILI ANTICHI s.r.l. con sede a Viterbo, all’interno della quale opera 

come direttore tecnico, nel settore del restauro e studio dei manufatti tessili e attività 

didattica. 

Nell’ambito della convenzione tra Università della Tuscia - Facoltà di Conservazione dei 

BB.CC., e TESSILI ANTICHI s.r.l., in un accordo teso a valorizzare il patrimonio tessile della 

Tuscia, segue come correlatrice le tesi di laurea e di specializzazione su argomenti inerenti il 

settore tessile. 

Nell’A.A. 2010-11 svolge incarico di docenza presso il corso di laurea in Conservazione e 

Restauro dei Beni Culturali dell’Università di Torino, per la materia Storia e tecniche di 

esecuzione dei manufatti tessili. 

Ha al suo attivo la partecipazione a pubblicazioni inerenti la Storia dell’Arte Tessile e il 

restauro. 

 

 

Si dichiara il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675 del 

31.12.96 
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