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Formazione e apprendistato 
 

- Diploma di maturità classica; 
- Attestato della Scuola serale comunale di Arti Ornamentali 
S.Giacomo di Roma in arti plastiche;  
- Corso intensivo di mosaico minuto filato presso il CEAM, 
docente Carlo Meloni; 
- Corso intensivo di stucco marmorizzato 1 con il prof. Patrick 
Tranquart presso il Centro Europeo di Venezia per i mestieri 
della conservazione del patrimonio architettonico; 

 
1993-1997                Quattro anni di formazione professionale presso il 

laboratorio di mosaico” Memorie” di Donatella Servidio 
collaborando a: 
-  realizzazione di mosaici per la cappella del carcere di 
Frosinone su bozzetto di Elisa Montessori; 
 - realizzazione del pavimento del negozio di Luis Vuitton a 
Firenze; 
 - lavorazione e posa in opera della stanza da bagno 
dell’abitazione di Jil Sander ad Amburgo, progettata 
dall’architetto Mongiardino; 
  -realizzazione del mosaico presso la sede Telecom di via 
Flaminia a Roma; 
 -realizzazione di diversi lavori cosmateschi. 

 
1997                          Apre la proprio ditta individuale di lavorazione del mosaico e 

materiale lapideo  
 
2005-2008                 Collabora con lo Studio Cassio di Roma 
 
dal 2000 affianca l’attività professionale con una costante attività didattica privata 

 
 
Esperienze professionali 
 
Dal 2014 in poi continua a lavorare per commissioni private italian 
ed estere e a partecipare a contest artistici: nel 2016 a Mosca e a 
Nazzano Con Pictor Imaginarius; nel 2017 a Jericho presso la 
scuola di mosaico di Jericho 



 
 

2014                         Urban Mosaic Intervention 
                         Viene selezionata insieme ad altri 60 artisti di tutto il mondo 

per realizzare un enorme Murales in mosaico a Puente Alto in 
Cile 

 
 
 

2013                         Traduzione musiva di opere d’arte pop  
                         Per conto dell’artista pop Gabriel Ortega realizza due opere in 

mosaico 
 
                         Lavoro ex novo 
                        Riveste una vasca idromassaggio in resina con mosaico a 

tessere nere e bianche con tecnica diretta e levigatura finale 
 
 
 

2012 Intervento di manutenzione presso Villa dei Quintili, Roma 
  Villa dei Quintili - Roma 

                         Intervento di manutenzione, integrazione e consolidamento 
dei pavimenti musivi e in opus sectile  

 
                        Posa in opera del mosaico del pronao di Santa Sofia a  Roma 
                        Santa Sofia – Roma 
                        Posa in opera del mosaico del pronao della chiesa ortodossa  
 
                        Lavoro ex novo 
                        Riproduzione fedele del pavimento presente nella Casa Del 

Fauno di Pompei per una residenza privata a San Francisco 
 
 

2011                         Restauro della Fontana dei Cigni, Villa D’Este, Tivoli  
                                 Villa D’Este - Tivoli  

                         Restauro e integrazione del rivestimento musivo della fontana 
dei Cigni 

 
 
 

Restauro e pulitura marmi 
Roma Piazzale Napoleone I-Pincio 
Restauro e pulitura di 7 busti di personaggi storici, di una 
fontana , delle panchine in Travertino e del busto del Valadier  

 
     
 
 



Restauro di un pavimento in graniglia presso l’Università 
Teologica Valdese 
Roma –Università Teologica Valdese 
Sostituzione di inserti musivi deteriorati e di zone in graniglia 
bianca e rossa. 
 
Restauro e pulitura marmi 
Roma Piazzale Napoleone I-Pincio 
Restauro e pulitura di 6 busti di personaggi storici, di una 
fontana in travertino, delle panchine  in Travertino e del 
monumento al Valadier. 
 
Lavoro ex novo 
Realizzazione di  commesso fiorentino in pietre dure, cm 
50x40 raffigurante un pappagallo su un ramo con foglie e 
susine. 
 
 

2010                         Restauro dei mosaici a Leptis Magna  
                                 Libia- Leptis Magna  

                         Restauro integrativo del  mosaico situato nel Museo delle Ville 
presso il museo di Leptis Magna 

     
                                  Restauro del mosaico del Teatro di Villa Torlonia  

                          Roma- Teatro di villa Torlonia 
                          Restauro integrativo di una lacuna presente nel mosaico     

situato all’interno del Teatro. 
 
                         Pulitura marmi antichi  
                         Basilica Emilia- Foro Romano 
                         Pulitura dei marmi antichi del pavimento della Basilica Emilia 

 
Distacco del pavimento lapideo 
Basilica Giulia- Foro Romano 
Velatura e distacco del pavimento lapideo della Basilica Giulia 

 
2009                         Restauro dei mosaici de “Le antiche stanze” 
                                 Roma – Palazzo Massimo  

                         Restauro, pulitura dei mosaici de “ Le antiche stanze” 
 
                         Restauro mosaici 

Ostia Antica 
Restauro e riposizionamento in loco di una parte, equivalente 
a 30mq, dei mosaici delle Corporazioni presso il sito 
archeologico di Ostia Antica 
 
 
Restauro e pulitura marmi 
Roma Piazzale Napoleone I-Pincio 



Restauro e pulitura di 16 busti di personaggi storici, della 
fontana dei Delfini, delle panchine in marmo e in Travertino e 
delle panchine in legno e ghisa 
 
Lavorazione ex novo 
Committenza privata 
Realizzazione mosaici e pavimenti per appartamenti privati e 
traduzione musiva (cm 100x180) di un quadro del pittore 
viennese Hunterwasser. 
 
 

2008                          Restauro pavimenti lapidei  
                                  Roma –Teatro di Villa Torlonia 
                                  Per conto della SAC spA restauro, pulitura e reintegrazione 

dei pavimenti lapidei con intarsi di marmi antichi  
 
Restauro e consolidamento graniglia 
Sede degli uffici della SAC SpA 
Restauro e consolidamento dei pavimenti in graniglia  
 
Distacco e restauro 
Roma – sede del Parlamento europeo 
Collaborazione con lo Studio Cassio per il distacco e restauro 
del pavimento in graniglia e mosaico  
 
Lavorazione ex novo 
Committenza privata 
Realizzazione pavimenti in graniglia presso appartamenti 
privati 
Realizzazione di un pavimento musivo per una casa privata di 
Phoenix in Arizona. 
 
 
Attività didattica presso il proprio laboratorio 
 
 

2007                          Distacco e restauro 
                                  Roma committenza privata 
                                  Collaborazione con lo Studio Cassio per il distacco di due 

mosaici pavimentali di Campigli e il loro riposizionamento su 
supporto di Aerolam 

 
 
 

Restauro lapideo  
Sala Di Bacco presso il Casino Nobile di Villa Torlonia 
Restauro e reintegrazione dei marmi antichi del pavimento 

 
Lavorazione ex novo 
Committenza privata 



Realizzazione in mosaico, in collaborazione con lo Studio 
Cassio, del rivestimento esterno di una cappella cimiteriale 
presso il cimitero di Orbetello.  
Realizza  decorazioni musive su disegno proprio per  l’arredo 
d’interni per committenze private. 
 
 
 
 

2006                          Restauro e consolidamento  
                                  Roma - Terme di Diocleziano  
                                  Collaborazione con lo Studio Cassio per il restauro e il 

consolidamento degli intonaci di allettamento di un antico 
mosaico sulla facciata delle Terme di Diocleziano 

 
                                  Distacco e restauro 
                                  Asti – Palazzo comunale di Castell’Alfero 

Distacco, restauro, consolidamento e il riposizionamento del 
pavimento in maiolica di Vietri del 1730 presso la Sala Verde 
del Palazzo Comunale  

 
 
                                  Lavorazioni ex novo 
                                  Roma - Committenza pubblica 
                                  Collaborazione con lo Studio Cassio per la realizzazione in 

mosaico della fontana a Piazza S.Cosimato in Trastevere a 
Roma 
Roma - Committenza privata 
Realizzazione di un intarsio con tessere di marmo su un 
pavimento di cemento e resina 
Rivestimento in mosaico della nicchia all’ingresso della sede 
dell’ambasciata algerina a Roma. 
Bologna – Committenza privata 
Rivestimento in mosaico di una vasca e del pavimento del 
bagno 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005                          Lavorazioni ex novo  
                                  Roma - Committenza privata 
                                  Realizzazione di un mosaico parietale riprodotto da un 

particolare del mosaico di S.Costanza a Roma 
 

 
Attività didattica presso il proprio laboratorio. 



 
 
2004 Espone i propri gioielli presso lo spazio della Provincia 
di Roma  alla Fiera di Roma. 
 
Realizza rivestimenti musivi per un patio e due bagni per 
committenza privata a Bologna. 
 
Realizza un quadro astratto di tarsia in marmi antichi per 
committenza privata americana. 
 
 

2003                          Restauro mosaico  
                                  Ostia Antica – Terme di Nettuno 
                                  Restauratrice in collaborazione con il Consorzio di restauro 

l’Officina per la reintegrazione del mosaico pavimentale delle 
Terme di Nettuno  

 
                                  Espone nello spazio” Officina delle Arti” alla Fiera di Roma 

con una fioriera disegnata da Sandra Maria Galbo. 
 

  
Realizzazione di  gioielli in mosaico filato su commissione 
della società AnnoDomini di Arezzo 
 
Insieme alla stilista Rosanna Fedele realizza una mostra di 
vestiti e gioielli, intitolata ”Dimostra”, presso il negozio 
d’abbigliamento LOL di Roma. 
 
 
Attività didattica presso il proprio laboratorio. 
 
 

2002                          Restauro mosaico 
                                  Castel Porziano – tenuta presidenziale 
                                  Restauratrice in collaborazione con il Consorzio di restauro 

l’Officina per terminare il restauro del mosaico pavimentale 
del II sec. d.C. presso la tenuta presidenziale 

 
                                
 
                                 Lavorazioni ex novo 

Roma- committenza privata 
Riproduce a mosaico la Madonna del Divino Amore  
Realizza decorazioni musive su disegno proprio per  l’arredo 
d’interni  
 
Espone nello spazio” Officina delle Arti” alla Fiera di Roma 
con una lampada disegnata da Tommaso Dubla. 

 



 
 

2001                          Distacco e restauro  
                                  Roma – committenza privata 
                                  Distacco, restauro e ricollocazione su pannello a nido d’ape di 

un mosaico raffigurante S.Giorgio che uccide il drago, dei 
primi del ‘900 di autore ignoto 

 
Restauro mosaici  
Roma – via delle Mura Portuensi  
Restauratrice in collaborazione con lo Studio Cassio per il 
restauro e la manutenzione in sito di due mosaici in bianco e 
nero e per la pulitura, telatura e distacco di un mosaico 
policromo, presso l’area archeologica di via delle Mura 
Portuensi  

 
Inizia la collaborazione con lo Studio Cassio 

 
                                  Espone nello spazio” Officina delle Arti” alla Fiera di Roma 

con una lampada disegnata dall’arch.Paola Vignolo. 
 
Tiene un corso di mosaico per bambini presso l’associazione 
culturale “AMACA” a S.Fiora sull’Amiata. 
 
Lavorazioni ex novo 
Roma - Committenze private 
Realizzazione di piani di tavoli per l’arredo di interni ed esterni 
con la tecnica del mosaico e dell’intarsio 
 
 
 
 

2000                          Espone nello spazio” Officina delle Arti” alla Fiera di Roma 
con un tavolo in alluminio e mosaico disegnato dall’arch. 
Daniele Arcomano.  
 
Restauro facciata in Travertino 
Roma – Via in Pubblicolis 
Distacco, restauro, pulitura e riposizionamento del 
rivestimento in   Travertino Romano del prospetto laterale del 
palazzo sito in via in Pubblicolis  

                            
                          Lavorazioni ex novo 
                         Roma – Committenza privata 
                         Realizzazione di rivestimenti musivi per bagni 

 
Attività didattica presso il proprio laboratorio 
 
 

1999                          Lavorazioni ex novo  



                                  Roma – Committenze private 
                                  Realizzazione di diversi rivestimenti musivi e pavimenti 

cosmateschi per l’arredo di interni  
Inizia una collaborazione con architetti e designer per 
realizzare oggetti di design, utilizzando diversi materiali. 
 
Attività didattica presso il proprio laboratorio 
 
  

 1998                         Lavorazioni ex novo 
                                  Fiano Romano – Società Autostrade SpA  
                                  Realizzazione di un mosaico a tema religioso, in area 

adiacente l’accesso alla Villa Volusii nell’ area di servizio 
Feronia Ovest - Autostrada A1. 

 
 
                          Attività didattica presso il proprio laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 31 / 12 / 96 n.675 
ed ai sensi dell’ex dlgs 196/0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


