
Curriculum Vitae di Eleonora Abate

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ABATE ELEONORA

Indirizzo Località Ferrari 15 – San Giorgio in Salici, Sona - Verona
Telefono 0039 3493592749

E-mail eleonoraabate@yahoo.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 15.10.1976

P. IVA 02134230222

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Periodo Oggi
Sono in corso interventi di restauro su opere manoscritte e a stampa della Biblioteca di San 
Francesco della Vigna di Venezia e della Biblioteca di Santa Maria del Rosario di Venezia.

• Periodo Da Giugno a Agosto 2013
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Parrocchia di Santa Maria Assunta di Torcello
Associazione Tra Mare e Laguna

• Tipo di impiego Intervento di restauro sul registro dei battesimi 1771-1829
• Principali mansioni e responsabilità Restauro delle carte, nuova cucitura e integrazione della coperta in pergamena 

• Periodo Da Giugno a Agosto 2013
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Archivio Storico del Patriarcato di Venezia

• Tipo di impiego Intervento di restauro conservativo su registri manoscritti del XVIII sec
• Principali mansioni e responsabilità Interventi di restauro e consolidamento delle carte, della cucitura e delle coperte in “cartone alla 

forma” e pergamena.

• Periodo Da Aprile a Giugno 2013
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Biblioteca Cumunale della Città di Feltre

• Tipo di impiego Intervento di restauro conservativo sullo Statuto della Città di Feltre del 1554
• Principali mansioni e responsabilità Intervento localizzati di restauro e consolidamento delle carte, della cucitura e della coperta in 

cuoio.

• Periodo Da Settembre a Dicembre 2012
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Archivio Storico del Patriarcato di Venezia

• Tipo di impiego Intervento di restauro conservativo su registri manoscritti del XVIII sec
• Principali mansioni e responsabilità Interventi localizzati di restauro e consolidamento delle carte, della cucitura e delle coperte in 

“cartone alla forma”.

• Periodo Da Agosto 2011 ad Agosto 2012
• Nome e indirizzo del datore di Archivio Storico del Patriarcato di Venezia
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lavoro
• Tipo di impiego Intervento di restauro su dieci corali (XVI-XIX sec.)

• Principali mansioni e responsabilità Restauro  e  consolidamento  senza  smontaggio  delle  varie  componenti  dei  codici  cartacei  e 
membranacei  con  assi  lignee.  Materiali  trattati:  carta,  pergamena,  cuoio  e  legno.  
Condizionamento in contenitori realizzati su misura.

• Periodo Da Dicembre 2011 a Giugno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Tribunale di Brescia

• Tipo di impiego Consulente tecnico d'ufficio
• Principali mansioni e responsabilità Stesura di una perizia tecnica riguardante la conservazione dei documenti di un archivio

• Periodo Da Novembre a Maggio 2012  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Biblioteca del Museo Correr di Venezia

• Tipo di impiego Intervento di restauro conservativo su 25 volumi a stampa e manoscritti (XVI sec).
• Principali mansioni e responsabilità Interventi localizzati di restauro e consolidamento su carta, pergamena e cuoio.
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• Periodo Da Novembre a Dicembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Fondazione Giorgio Cini di Venezia

• Tipo di impiego Intervento di restauro conservativo su 23 incunaboli.
• Principali mansioni e responsabilità Interventi localizzati di restauro e consolidamento su carta, pergamena e cuoio.

• Periodo Da Ottobre 2009 a luglio 2011
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Centro di catalogazione e restauro dei beni culturali, Villa Manin di Passariano – 33033 
Passariano (Udine)

• Tipo di impiego Incarico di  coordinamento delle attività tecniche, didattiche e pratiche svolte nei laboratori  di 
restauro  nell’ambito del “VI corso di  restauro di  beni librari,  documentari  e opere d’arte su  
carta”.

• Principali mansioni e responsabilità Lezioni frontali e lezioni di laboratorio, verifica del livello di conoscenza e apprendimento degli 
allievi.

• Periodo Da Luglio 2003 a marzo 2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Provincia Autonoma di Trento, Soprintendenza per i Beni Librari e Archeologici, Corso 
Buonarroti 76, 38100 Trento

• Tipo di impiego Restauratrice del laboratorio di restauro della Soprintendenza
• Principali mansioni e responsabilità Interventi di conservazione, restauro, condizionamento e montaggio effettuati su libri, documenti, 

stampe, disegni e globi appartenenti a biblioteche, archivi e musei trentini.

• Periodo Ottobre 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Fondazione Luigi Einaudi, Largo dei Fiorentini, 1 – 00186 Roma
 

• Tipo di impiego Collaborazione per la mostra “L’eredità di Luigi Einaudi: la nascita dell’Italia repubblicana e  la 
costruzione dell’Europa”, Palazzo della Ragione, Milano. 

• Principali mansioni e responsabilità Redazione delle schede di rilevamento dello stato di conservazione delle opere prima e dopo 
l’esposizione.

• Periodo Agosto 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Parrocchia di San Salvador, San Marco 4835 - 30124 Venezia 

• Tipo di impiego Collaborazione per la mostra “Il tesoro di San Salvador. Arte orafa a Venezia tra
fede e devozione”, Chiesa di San Salvador, Venezia.

• Principali mansioni e responsabilità Intervento  conservativo  e  montaggio  di  due  disegni  dell’archivio  della  Parrocchia  di  San 
Bartolomeo.

• Periodo Da Marzo a Maggio 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Folger Shakespeare Library, 201 East Capitol Street, SE Washington, DC 20003 

• Tipo di azienda o settore Biblioteca 
• Tipo di impiego Internship nel laboratorio di conservazione e restauro

• Principali mansioni e responsabilità Interventi di conservazione, restauro e condizionamento effettuati su libri, documenti e sigilli in 
cera della biblioteca.

• Periodo Febbraio 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Arcadia, Società Cooperativa, via San Martino, Trento.

• Tipo di impiego Responsabile ed esecutrice intervento di manutenzione e restauro presso l’archivio della Banca 
d’Italia filiale di Trento.

• Principali mansioni e responsabilità - spolveratura di 210 registri novecenteschi.
- restauro di due registri, “giornale delle entrate 1918-19” e “giornale delle uscite 1918-19”.

• Periodo Da Ottobre a Gennaio 2008
• Nome del datore di lavoro Marco Cagna, Rivolta d’Adda (CR)
• Tipo di azienda o settore Laboratorio di restauro e conservazione di dipinti 

• Tipo di impiego Intervento non invasivo su tre disegni di grande formato, preparatori per affresci, di Luigi e 
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Francesco Sabatelli. 
Effettuato presso la Galeria d’arte Moderna Villa Belgiojoso Bonaparte di Milano

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del restauro cartaceo.

• Periodo Da Giugno a Agosto 2007 
• Nome del datore di lavoro “La fibra” di Nella Poggi, via Oberdan
• Tipo di azienda o settore Conservazione opere d’arte su carta.

• Tipo di impiego Interventi conservativi su opere in carta e pergamena.

• Periodo Da Maggio 2007 a Settembre 2007
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, Piazzetta San Marco, 7

• Tipo di impiego Intervento di restauro su una miscellanea di documenti pergamenacei dal XI al XVII secolo tra i 
quali il testamento di Marco Polo. Restauro eseguito presso il laboratorio di restauro della 
biblioteca nazionale Marciana in occasione della mostra Gengis Khan (Casa dei Carraresi TV).

• Periodo Luglio 2007
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Archivio del Patriarcato di Venezia

• Tipo di impiego Intervento di restauro su due registri manoscritti  in occasione della mostra Tiziano, l’ultimo atto  
(Casa dei Carraresi TV).

• Periodo Settembre - Ottobre 2005 
• Nome del datore di lavoro Marco Cagna, Rivolta d’Adda (CR)
• Tipo di azienda o settore Laboratorio di restauro e conservazione di dipinti 

• Tipo di impiego Intervento non invasivo per l’esposizione temporanea di un disegno di grande formato, 
preparatorio per affresco, di Luigi Sabatelli. 
Effettuato presso la Galeria d’arte Moderna Villa Belgiojoso Bonaparte di Milano

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile della fase relativa al restauro cartaceo e collaboratrice nelle fasi di montaggio, 
smontaggio e  predisposizione al trasporto 

• Periodo Da Novembre 2003 a Giugno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
En.A.I.P. Lombardia, via Mazzini 80, 25082 Botticino, Brescia
Scuola per la Valorizzazione dei Beni Culturali

• Tipo di azienda o settore Scuola di formazione professionale
• Tipo di impiego Insegnante e coordinatrice del corso triennale per “Tecnici di restauro di beni librari, 

documentari”
• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento delle attività tecniche, didattiche e pratiche svolte nei laboratori di restauro 

Docenza di restauro beni librari e documentari  
Docenza per l’esecuzione di un fac-simile di una legatura monastica 

• Periodo Da Dicembre 2004 a Maggio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Società Letteraria, Piazzetta Scalette Rubiani, 37100 Verona

• Tipo di azienda o settore Ente morale
• Principali mansioni e responsabilità Intervento di primo soccorso, asciugatura e manutenzione del fondo librario coinvolto 

nell’incendio del 2.12.04. 

• Periodo Settembre 2003 
• Nome del datore di lavoro Comune di Crotta D’adda, Cremona
• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Principali mansioni e responsabilità Intervento di spolveratura, manutenzione e condizionamento di documenti comunali (XIX, XX 
sec.).

• Periodo Da Maggio ad Agosto 2003 
• Nome del datore di lavoro Chiara Perugini, Bergamo
• Tipo di azienda o settore Conservazione e restauro di beni librari, documentari e stampe
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• Principali mansioni e responsabilità Interventi di manutenzione, restauro e rimontaggio su  stampe e album del XVIII sec 
appartenenti alla collezione Malaspina. L’intervento è stato effettuato presso il Museo Civico di 
Pavia.

• Periodo Da Dicembre 2002 a Marzo 2004 
• Nome del datore di lavoro Lilia Gianotti, Rovere della Luna (TN)
• Tipo di azienda o settore Laboratorio di conservazione e restauro di dipinti, libri e opere su carta

• Principali mansioni e responsabilità Interventi di restauro su beni librari, documentari e stampe dal XIV al XX sec., di committenza 
sia pubblica che privata

• Periodo Ottobre 2002 
• Nome del datore di lavoro Marco Cagna, Rivolta d’Adda (CR)
• Tipo di azienda o settore Laboratorio di restauro e conservazione di dipinti

• Principali mansioni e responsabilità Restauro di un paliotto in cuoio decorato e dipinto del XVII secolo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Periodo Maggio 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
En.A.I.P. Lombardia – Scuola regionale per la valorizzazione dei Beni Culturali, Botticino (BS)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento “Metodologie e tecniche nel restauro di  beni mobili”  suddiviso nelle 
seguenti sessioni:
- pannelli  in cuoio dorato: storia, tecnologia,  degrado e conservazione (docente  Claudius 

Schettino);
- introduzione  alla  conoscenza  dell’arte  giapponese:  tecniche  esecutive  e  restauro,  con 

particolare riferimento alle opere tradizionali in carta e in lacca (docente Elena Allodi).

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza rilasciato dalla Regione Lombardia

• Periodo Dal 1999 al 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
En.A.I.P. Lombardia, Scuola regionale per la valorizzazione dei Beni Culturali, Botticino (BS)
Corso triennale di restauro e conservazione di materiale librario, documentario e stampe

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Teoria ed applicazione di tutte le operazioni relative al restauro del libro, dei documenti e delle 
stampe  considerando  i  seguenti  supporti:  carta,  cuoio,  pergamena. Prevenzione  e 
conservazione  delle  opere,  tecniche  espositive,  documentazione  degli  interventi  di  restauro 
eseguiti.
Storia dell’arte, storia del libro, della miniatura, codicologia, archivistica, diplomatica, paleografia, 
storia e tecnica dell’incisione.
Chimica, biologia, climatologia.
Seminari specifici su: Manifattura di carta, pergamena e cuoio; I pigmenti e gli inchiostri antichi e 
moderni; Le resine sintetiche; La chimica della cellulosa e il suo degrado.
Tesi finale: “Il cuoio: manifattura, indagine, degrado”

• Qualifica conseguita Attestato di qualificazione post-diploma di restauratore di beni librari e documentali. 
Votazione conseguita: 105/110. 

• Periodo Dal 1997 al 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Facoltà di Lettere e Filosofia di Verona

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Lettere Moderne con indirizzo storico artistico
Nei due anni sono stati seguiti i corsi e sostenuti alcuni esami

• Periodo Dal 1993 al 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto d’Arte Napoleone Nani di Verona

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Istruzione artistica orientata al disegno architettonico

• Qualifica conseguita Maturità artistica
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Scuola media superiore

ULTERIORI INFORMAZIONI Allestimenti e esposizioni:
. Maggio 2006 restauro dei volumi e allestimento della mostra “Napoleone e la sua epoca nel 
Fondo Antico della Biblioteca civica Bruno Emmert di Arco”
. Giugno 2005 restauro e montaggio dei disegni per la motra “Accademie schizzi e disegni dello 
studio dei pittori Rasmo di Predazzo. Un esempio di collezionismo grafico.” Museo Pinacoteca 
della Magnfica Comunità di Fiemme a Cavalese.
. Novembre 2004 restauro e montaggio delle stampe esposte a “La Natività. Opere grafiche 
dalle collezioni del Castello del Buonconsiglio” Trento.
. Ottobre 2003 collaborazione all’allestimento della mostra storico-documentaria “Trento Anno 
Domini 1803” per quanto concerne le soluzioni espositive di volumi e documenti.

NOTE Referenze:
- Dott.Silvia Pugliese, ufficio conservazione e restauro Biblioteca Nazionale Marciana di 
Venezia. Tel. 041 2407246 e-mail: pugliese@marciana.venezia.sbn.it
- Lorenzo Pontati, ufficio conservazione e restauro Soprintendenza beni librari e archeologici 
della Provincia Autonoma di Trento. Tel. 0461 494460.
- Marco Cagna, restauro e conservazione opere d’arte. Tel. 348 5620177.
- Lilia Gianotti, restauro e conservazione opere d’arte. Tel. 335 6480208.
- Dott. Maria Fratelli, GAM Galleria d’arte moderna di Milano “Villa Belgioioso Bonaparte”
- Dott. Manuela Barausse, Archivio Storico del Patriarcato di Venezia
- Dott. Piero Lucchi, Biblioteca del Museo Correr di Venezia
- Dott. Lucia Sardo, Fondazione Giorgio Cini di Venezia
- Dott. Alessandro Giacomello, Centro di Catalogazione e Restauro della Regione Friuli Venezia 
Giulia.

31 Maggio 2013

Eleonora Abate
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