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INFORMAZIONI PERSONALI Cristina Dri 
 

 

 Via Daur i Orts, 12, 33030, Talmassons (UD), Flambro 

 0432/765161     3332727780 

 dri.cst14@gmail.com  

Sesso F | Data di nascita 14/04/1991 | Nazionalità ITALIANA  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

   

 

Tecnico del restauro dei Beni Culturali  
Regolarmente iscritta negli elenchi del Ministero per i Beni Culturali come da DDG n.17 del 
26 marzo 2019. 
 
Consigliere Comunale con delega al Turismo e al Progetto Integrato Cultura del 
Medio Friuli 
A decorrere da giugno 2018 presso il Comune di Talmassons (UD). 

Marzo 2018 – oggi 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio – Luglio 2017 

Impiegato Amministrativo presso la ditta di restauro “Mauro Vita, restauro e 
conservazione”, via del Lavoro 2, 33080 Roveredo in Piano (PN). 
Ricerca e monitoraggio delle gare d’appalto, conoscenza ed esecuzione di tutte le fasi necessarie a 
porre in essere l’offerta, gestione dei rapporti con enti pubblici e privati.   
Conoscenza normativa e gestione delle procedure finalizzate all’ottenimento del CEL (Certificato 
Esecuzione Lavori); conoscenza della regolamentazione e applicazione Certificato UNI EN ISO 
9001:2015.  

 
Cantiere di restauro del soffitto e delle decorazioni a monocromo di Gian Battista 
Tiepolo presso la chiesa dei Gesuati – VE 

Cantiere didattico, Istituto Veneto per i Beni Culturali 

Consolidamento, pulitura, stuccatura e ritocco del soffitto del coro, comprendente un tondo e 4 
monocromi realizzati da Gianbattista Tiepolo. 
Consolidamento, pulitura, stuccatura e ritocco del grande clipeo centrale a monocromo nella parete 
di fondo, sempre di scuola Tiepolesca. 

Attività o settore Restauro e Conservazione 

 

Ottobre 2016 Restauro affresco devozionale di via Monte Grappa n.1 a Talmassons – UD 

A.RE.CON snc di Cisilino, Fogar, Olivieri, Campoformido, Via Napoleonica 62 (UD) 

Consolidamento, pulitura, stuccatura e ritocco dell’icona votiva rappresentante la Madonna del 
Rosario, situata nella frazione di Flambro in via Monte Grappa, n.1 

Attività o settore Restauro e Conservazione  

 

Maggio – Luglio 2016 Cantiere di restauro delle lunette affrescate nel portico della chiesa di San 
Francesco – PD 

Cantiere didattico, Istituto Veneto per i Beni Culturali 

Consolidamento, pulitura, stuccatura e ritocco delle lunette quattrocentesche. 

Attività o settore Restauro e Conservazione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

Maggio – Luglio 2015 Cantiere presso Chiesa dei Gesuati, restauro altare maggiore di G. Massari - VE 

Cantiere didattico, Istituto Veneto per i Beni Culturali 

Consolidamento, pulitura, stuccatura e ritocco dell’altare maggiore realizzato da Giorgio Massari nel 
1743 con intagli scultorei di Giovanni Maria Morlaiter. 

Attività o settore Restauro e Conservazione 

 

Dal 12/05/2014 al 31/10/2014 Restauro del Santuario di Rosa Mistica a Cormons – UD 

A.RE.CON snc di Cisilino, Fogar, Olivieri, Campoformido, Via Napoleonica 62 (UD) 

Consolidamento, pulitura, stuccatura e ritocco delle superfici murarie interne della chiesa di S. 
Caterina (nota anche come Santuario di Rosa Mistica) a Cormons (GO). Rimozione del nero fumo 
dalle pareti con wishab, lavaggio con spugne, stuccatura, ritocco. Pulitura altari con impacchi di 
carbonato d’ammonio, rimozione delle vecchie stuccature, stesura della cera. 

Attività o settore Restauro e Conservazione 

Cantiere di restauro nel Municipio di Campolongo - UD 

A.RE.CON snc di Cisilino, Fogar, Olivieri, Campoformido, Via Napoleonica 62 (UD) 

Descialbo e messa in luce delle pitture su muro in una sala del Municipio di Campolongo. 

Attività o settore Restauro e Conservazione 

 

Dal 23/09/2013 al 17/01/2014 

 

Tirocinio di 225 ore previsto dal corso di studi dell’Università di Udine 
(Conservazione dei Beni culturali) presso laboratorio di restauro 

 A.RE.CON snc di Cisilino, Fogar, Olivieri, Campoformido, Via Napoleonica 62 (UD) 

 Lavoro di restauro di dipinti su tela e su tavola con policromie; pulitura (mediante bisturi, impacchi e 
asportazione con stoppini di ovatta), stuccatura (con stucco a base di colla lapin e gesso di Bologna) 
e ridoratura (con foglie d’oro decalco) di superfici lignee. 
 

Dal 08/07/2013 al 09/08/2013 Educatrice 

 LA MARGHERITA, asilo nido, Talmassons, Via G.B. Comelli, 9 

 Attività di assistenza ai bambini ospiti del centro estivo, in particolare: 

- Attenzione all’inserimento graduale del bambino; 

- Osservazione del bambino, finalizzata ad accompagnarlo al suo percorso di crescita 
individuale; 

- Tensione verso un’articolazione del proprio lavoro capace di tenere conto dei bisogni del 
bambino accettando le emozioni che accompagnano il processo di autonomia e distacco 
tra bambini e genitori; 

- Capacità di progettare l’ambiente e di proporre esperienze che assecondino lo sviluppo 
sociale e cognitivo, secondo i ritmi di ogni bambino. 

-  

Dal 11/07/2011 al 05/08/2011 Educatrice 

 LA MARGHERITA, asilo nido, Talmassons, Via G.B. Comelli, 9 

 Attività di assistenza ai bambini ospiti del centro estivo, in particolare: 

- Attenzione all’inserimento graduale del bambino; 

- Osservazione del bambino, finalizzata ad accompagnarlo al suo percorso di crescita 
individuale; 

- Tensione verso un’articolazione del proprio lavoro capace di tenere conto dei bisogni del 
bambino accettando le emozioni che accompagnano il processo di autonomia e distacco 
tra bambini e genitori; 

- Capacità di progettare l’ambiente e di proporre esperienze che assecondino lo sviluppo 
sociale e cognitivo, secondo i ritmi di ogni bambino. 

Dal 2014 al 2017 Tecnico del restauro di Beni Culturali  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

Istituto Veneto per i Beni Culturali – VE 

Corso in restauro dei materiali lapidei e superfici decorate dell’architettura. 
Materie trattate e competenze acquisite: biodeterioramento (saper riconoscere e classificare i diversi 
degradi biologici sui materiali), chimica (conoscenza base della chimica e principi di chimica applicata 
al restauro), conservazione dei materiali (tecnologia dei materiali costitutivi dei beni), fisica tecnica 
(conoscenza dei parametri ambientali e della loro misurazione per monitorare e controllare il degrado 
dei materiali), documentazione ed elaborazione grafica (capacità di utilizzo dei programmi di disegno 
su supporto informatico, CAD, lettura tramite il rilievo dei degradi/alterazioni in loco), fondamenti di 
storia dell’arte (momento formativo essenziale per operare correttamente nell’ambito della 
conservazione e del restauro dei beni culturali), legislazione dei beni culturali (conoscenza della 
legislazione di base che regola i beni culturali e degli organi di tutela del patrimonio culturale italiano), 
laboratorio di restauro materiali lapidei (applicazione dei metodi di restauro conservativo), 
documentazione fotografica (capacità di realizzazione della campagna fotografica e la relativa 
elaborazione digitale delle immagini), tecniche dell’affresco (corso didattico – laboratoriale sui 
materiali e sulle metodologie esecutive della produzione artistica con metodi antichi), mineralogia e 
cristallografia (riconoscere e classificare i materiali lapidei e la loro genesi). 
 

Dal 2011 al 2014 Laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali  

Università degli Studi di Udine 

Competenze in ambito storico-artistico, in particolare in Storia (medievale, moderna, 
contemporanea), Storia dell'arte (antica, medievale, moderna e contemporanea), Biblioteconomia, 
Museologia, Lingua e civiltà latina, Informatica di base e per i beni culturali, Legislazione dei beni 
culturali, Storia delle tecniche artistiche e del restauro.  

 

Dal 2005 al 2010 Diploma quinquennale di scuola secondaria superiore – Liceo 
Pedagogico sociale 

 

Istituto Magistrale C. Percoto – UD 
Scienze Umane, Filosofia, Italiano, Storia 

Lingua madre Italiana, Friulana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Buono Buono Buono Buono Buono 

Competenze comunicative ▪ Presentatrice di eventi, concerti, ricorrenze a livello Comunale 

▪ Ottimo spirito di squadra 

▪ Ottime capacità relazionali 

▪ Da sempre attiva nella vita della comunità in molteplici forme: membro del Gruppo Giovanile 
Foraniale, animatrice dell’oratorio parrocchiale, membro del coro parrocchiale 

▪ Collaboratrice presso diverse attività culturali e sportive comunali (polisportiva, Associazione Friulana 
Donatori di Sangue). 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Accompagnatrice di “Restauri aperti 2014, Venezia” organizzato dal Cult Veneziae 

▪ Membro della consulta giovanile del comune di Talmassons 

▪ Scrutatrice presso i seggi elettorali comunali 

▪ Straordinaria passione per i lavori di manualità e precisione 
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ATTESTATI   

 

 

 

 

Competenza digitale 
AUTOVALUTAZIONE 

 ▪ Buona padronanza dei sistemi operativi Mac e Windows; 

▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione, Windows, Word, Excel, Power Point, Internet e posta elettronica); 

▪ Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita durante il 
corso di Documentazione fotografica per i Beni Culturali, utilizzo di Photoshop e CAD. 

Patente di guida B, automunita. 
 

 ▪ Attestato di Qualifica Professionale “Tecnico del Restauro dei Beni Culturali”;  

▪ Attestato di frequenza “Corso sicurezza sul lavoro, formazione generale” 

▪ Attestato di frequenza “Corso sicurezza sul lavoro, formazione specifica” 

▪ Attestato di frequenza “Corso abilitante all’uso del defibrillatore” 

▪ Attestato di frequenza “Corso per addetti al Primo Soccorso di Aziende nel gruppo A, B, C”. 

▪ Attestato di frequenza “Corso per addetti antincendio, livello rischio medio”; 

▪ Attestato di frequenza “Corso Excel”; 

▪ Attestato di frequenza “Corso Lavori in Quota” 

▪ Attestato di frequenza “Corso di formazione per lavoratori e preposti addetti al montaggio, 
smontaggio e trasformazione di ponteggi”. 

Dati personali 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”. 




