
CURRICULUM VITAE 

DI FRANCESCA BERTOZZI 

 

Cognome e nome: Bertozzi Francesca 

Data/luogo di nascita: ( Omissis ) 

Residenza:  ( Omisssis )  - Recapiti Telefonici – ( Omissis )  

Ufficio: Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Direzione interventi su edilizia monumentale, Via 

Ostiense n. 106, 00154, 06-6710-5960 

 

Titoli di studio:  

- Diploma di Maturità Classica                                                        

- Laurea di Dottore in Lettere con indirizzo Storia dell’Arte Moderna, con voti 110/110 e lode, 

conseguita il 06.04.92 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con la tesi “La formazione 

artistica di Michele Cammarano”, relatore Prof. Corrado Maltese 

- Diploma di Specializzazione in Storia dell’Arte Medioevale e Moderna, con voti 70/70 e lode, 

conseguito il 03.04.01 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con la tesi “Opere d’arte 

negli edifici pubblici del Comune di Roma: otto concorsi ai sansi della Legge del 2% (Deliberazione della 

Giunta Municipale n. 6619 del 9 dicembre 1970)”, relatore Prof. Alessandro Zuccari 

- Corso di formazione sulle tematiche amministrative, destinato agli Istruttori Tecnici Beni Culturali, 

2001; 

- Patentino Europeo ECDL (Eurpean Computer Driving Licence) nel 2002 

- Corso di formazione sui rischi derivanti da attività amministrativa e tecnico amministrativa in luoghi 

confinati, 2005; 
- Attestato di frequenza del “Corso di formazione ed informazione sui rischi derivanti da attività di 

cantiere” nel 2006 

- Certificato di Inglese Avanzato (livello B201-A) conseguito presso la FAO nel 2008 

- Corso di riqualificazione di 90 ore dal profilo “Istruttore Tecnico Beni Culturali” a “Curatore Beni 

Culturali” dal 18 ottobre al 15 novembre 2010. 

  

Esperienze professionali: 

- Nel 1993-1994 catalogazione di n. 140 schede di grafica di artisti italiani (stampe e disegni) e nel 1994-

1995 revisione, aggiornamento bibliografico e strutturazione dati di n. 500 schede di opere di pittura 

italiana dell'800 di proprietà della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma da parte della 

Soprintendenza Speciale per l’Arte Contemporanea di Roma. Le schede sono state redatte e 

personalmente informatizzate secondo i modelli e le direttive impartite dall’I.C.C.D. -programma DESC-. 

- Membro aggregato di Storia dell'Arte nella XVIII Commissione di Maturità Classica, a. s. 1994-95, 

presso il Liceo Ginnasio Statale "Giulio Cesare" di Roma 

- Abilitazione per la classe 61/A “Storia dell’Arte” (D.D.G.1.4.99) per le scuole ed istituti statali di 

istruzione secondaria di secondo grado dal 2001  

- dal 12.04.2000 al 30.12.2010 Istruttore Tecnico Beni Culturali (cat. C3) nella Sovraintendenza ai Beni 

Culturali del Comune di Roma, U.O. Monumenti Medioevali e Moderni, nell’ambito del Settore 

Territorio e Monumenti IV-Controllo ambientale e prevenzione-Salvaguardia Decoro Urbano, Rione 

Parione e Municipio XX 

- dal 31.12.2010 Curatore Beni Culturali (D2) nella Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, 

Direzione interventi su edilizia monumentale, con resposabilità territoriale dei Rioni Ponte, Parione e 

Trastevere. 

 
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del 

predetto D.P.R. n° 445/200, sotto la propria responsabilità  
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               Francesca Bertozzi  


