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Milano lì, 22/09/2021  

 

 

Egregio Dott. Moshe Tabibnia, 

 

Con la  presente vorrei  sottoporre a l la  Vostra  attenzione la  mia  candidatura  in meri to a l l e pos izioni 

aperte come Restauratori  e Conservatori  di  manufatti  tess i l i. 

 

Dopo i l  diploma in restauro Tess i l i Antichi , ho intrapreso una proficua col laborazione con una di tta  di  

restauro, che mi  ha  permesso di  confrontarmi  con un’ampia  tipologia  di  manufatti  tess i l i, apprendendo 

cos ì di fferenti  tecniche di  approccio a l  lavoro.  

Durante i l  mio percorso, ho svi luppato un’ottima capaci tà  di  gestione del le tempistiche e di  lavoro in 

autonomia.  

In para l lelo a ll’attività  di  res tauro, da  settembre 2020 ins ieme ad una col lega  mi  occupo 

del l ’amminis trazione editoria le del  profi lo socia l “Festina  Lente Studio”, con lo scopo di  di ffondere e 

va lorizzare la  conoscenza del l ’Arte Tess i le. 

 

Oserei  descrivermi  come una persona pragmatica , attenta  e ri soluta  nel  lavoro. Tuttavia , sento i l  

bisogno di  una continua cresci ta  profess ionale. A ta l  propos i to, ri tengo che la  col laborazione con Voi  

possa  essere un eccel lente ambiente per rea l i zzare ta le obiettivo, indi  per cui  sarei  l ieta  di  mettere a  
Vostra  dispos izione la  formazione e le competenze finora  maturate.  

Di  seguito troverà  informazioni  più dettagl iate riguardo a l  mio background  profess ionale. Resto in attesa  

di  un Vostro ri scontro a l  fine d i  poter concordare un appuntamento per approfondire la  nostra  reciproca  

conoscenza. 

 
La  ringrazio per l 'attenzione concessami  e porgo i  miei  più cordia l i  sa luti .  

 

Emanuela  Fis tos  
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Emanuela Fistos 
Tecnico del restauro - tessili antichi, arazzi, tappeti 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

+39 3205760684 

emanuelafis tos92@gmai l.com 

Via  Enea Sa lmeggia  4 – 20132, Mi lano 

CONTATTI 

FORMAZIONE 

Studente (10-2018-presente) 

Scienze dei  Beni  cul tura l i, Università degli 
Studi di Milano  

 

Tecnico del restauro (06-2017) 

Scuola  regionale per la  va lorizzazione dei  
beni  cul tura l i, Enaip – Botticino (Brescia) 

Valutazione fina le: 100/100. 

 

Diploma di maturità (07-2014) 

Liceo artis tico Caravaggio- Milano 

LINGUE 

Italiano 

Romeno 

Inglese 

Ungherese  

06-2020 Committenza privata 

Restauro conservativo di  arazzo fiammingo, ci rca  XVII secolo, 
rea l i zzato su cartoni  appartenenti  a l le Storie di  Ul i sse. 

12-2020 
02-2021 
04-2021 
05-2021 
 

Tecnico del restauro  presso Tiziana Benzi , s tudio di  restauro e 

conservazione tess i le. 

- Intervento di  restauro e manutenzione s traordinaria 

del l ’aereo SVA facente parte del la  Prioria  del  Vi ttoria le 

degl i  Ita l iani, Gardone Riviera  (BS). 

- Manutenzione s tra ordinaria e ordinaria  di  due Arazzi  

Raffael leschi di  Pa lazzo Ducale Mantova. 

 

06-2021 al 
01-2022 

Tecnico del restauro  presso Festina Lente Studio di  Monfasani  

El i sa . Bobbio (PC) 

- Restauro conservativo poltrona in s ti le Luigi  XV. 

- Restauro conservativo bordura  d’arazzo, XVI -XVII secolo, 

proprietà  privata. 

- Restauro conservativo arazzo di  mani fattura  Fiamminga, 

XVII-XVIII  secolo. 

- Restauro conservativo arazzo fiammingo, XVI secolo, 

proprietà  privata. 

- Restauro integrativo e conservativo paravento in cuoio 

dipinto, XVII -XIX secolo, proprietà  privata. 

- Amminis tratore e Socia l  Media  del  profi lo social “festina  

Lente Studio”, progetto con scopo di  va lorizzazione e 

divulgazione del la  conoscenza  del l ’arte tess i le attraverso 
i  canal i  social. 

Dal 01-02-2022 Ditta individuale di Cerasela Emanuela Fistos. Milano (MI) 
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08-2019 Committenza privata 

Restauro conservativo di  paravento giapponese del  XIX secolo. 

Tecnico del restauro  presso Tiziana Benzi , s tudio di  restauro e 

conservazione tess i le 

- Interventi  di  res tauro conservativo su opere appartenenti  a l  

Segretariato Genera le del la  Pres idenza del la  Repubbl ica; 

 

N° 1 bardatura  appartenente a l  Re Carlo Alberto per i l  cava llo 

Favori to (secondo quarto del  XIX secolo) 

N° 1 bardatura  da  Battagl ia  del  RE Vi ttorio Emanuele I I I  (ante 

1866) 

N°1 bardatura  da  Parata  Russa  per i l  Re Carlo Alberto (prima 

metà  XIX secolo) 

N°1 Bardatura  da  parata  del  Re Umberto I  (1881) 

N° 2 bardature di  mani fattura  Marocchina  per Vi ttorio 

Emanuele II  (1882-1876) 

Restauro e manutenzione s traordinaria  di  n° 61 pz Livree 

ottocentesche 

- Interventi  di  res tauro conservativo e integrativo, su apparato 

tess i le (tessuti  e arazzi ) appartenente a l  Vi ttoria le degl i  Ita liani;  

- Affiancamento restauratore durante lezioni  di  res tauro tess i l e, 

tenutes i  presso l ’accademia  Aldo Gal li Como (IED).  

- Rel iquie: intervento di  manutenzione s traordinaria  ed 

a l les timento mostra , presso la  Congregazione del la  Miss ione 

San.Vincenzo De’Paol i  Torino  

- Disa l les timento mostra  Pablo Picasso presso Pa lazzo Reale, 

Milano. 
 

2017- 
2019 

2017 
Stage  presso Open Care S.p.A. Mi lano (3 mes i ) 

Tutor Mi lena Gigante 

- Reintegrazione s truttura  e ri lanatura di  tappeto cinese; 

- Preparazione a l  lavaggio, aspiratura, lavaggio su tavolo 

aspirante, restauro integrativo/conservativo su arazzo di  

piccole dimens ioni ; 

- Al lestimento di  mostra  permanente press o Fondazione 

Monte Veri tà  (Svizzera); 

- Corso di  riconoscimento dei  tessuti  tenuto da  Annal isa  Biselli 
(32 ore). 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Durante le esperienze profess ionali finora  

svolte ho maturato un’ottima capaci tà  nel  

trattamento manutentivo e conservativo 

completo del le opere tess i l i . Inol tre, le 

esperienze di  lavoro autonomo mi  hanno 

permesso di  svi luppare una forte 

consapevolezza  organizzativa  vol ta  a l 

raggiungimento dei  ri sul tati  prestabili ti. 

I  lavori  in gruppo, in particolare le 

esperienze svolte durante lo s tage presso 

Open Care di  Mi lano e i l  Pa lazzo del  Quirinale 

a  Roma, mi  hanno permesso di  maturare 

anche le capaci tà  di  teamworking  e 

cooperazione a i  fini  del  raggiungimento degl i  

obiettivi  comuni . 

Buon uti l i zzo del la  sui te Office e dei  

software di  photoediting  (Adobe Photoshop, 

Adobe Lightroom). 

 

           Competenze specifiche:  

Fondamenti  di  chimica  tintoria . 

Disegno tecnico. 

Anal is i  del  tessuto. 

Orditura  tela io. 

 

Patente B 

 

 

 

 

 

 

02-2020 Restauro Tessile Lombardo 

Restauro conservativo tappeto Polonaise XVIII  secolo, 

appartenente a  Pa lazzo Mocenigo (Venezia). 



          
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

2016        Stage  presso Tiziana  Benzi , s tudio di  res tauro e conservazione 

tess i le (1 mese) 

Tutor Tiziana Benzi  

- Manutenzione arazzo (spolveratura, cuci tura  s tacchi, 

inserimento di  supporti  loca li con success iva fermatura  

attraverso restauro conservativo); 

- Restauro di  manufatto indiano pol imaterico (aspiratura, 

inserimento supporti  loca l izzati , fermatura  con punti  fi l za  e 

fermatura  ordi ti  e trame con punto posato. 

2016 Stage  presso Pa lazzo del  Quirina le, centro per i l  res tauro arazzi , 

Roma (2 mes i ) 

Tutor Maria  Taboga  

- Prove di  aspira tura  e pul i tura  arazzo; 

- Restauro conservativo con inserimento di  supporti  loca l izzati; 

- Restauro integrativo in lana e seta  su arazzo di  serie 
Napoleonica. 

2015 
Stage  presso Parrocchia  di  Bovolone, Verona (2 mes i )  

Tutor Marta  Lorenzetti  

- Documentazione fotografica; 

- Aspiratura, spolveratura e cata logazione di  parati  sacri ; 

- Col locazione defini tiva dei  manufatti  in condizione di  
conservazione idonee. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Leg islativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

Emanuela  Fis tos  



 

 

 

 

Piacenza, 17 Ottobre 2019 

 

Oggetto: Dichiarazione. 

La sottoscritta Tiziana Benzi in qualità di titolare della ditta Tiziana Benzi Studio Restauro 

Conservazione Tessile 

Dichiara 

- che Emanuela Fistos è stata assunta dalla ditta Tiziana Benzi Studio Restauro Conservazione 

Tessile, con contratto ha tempo determinato dal 21/02/2018 al 30/06/2019; 

Durante questo periodo  Emanuela Fistos ha eseguito lavori su opere d’arte, tutelate dal ministero 

dei beni Culturali affidati a codesta ditta: 

 

-Vittoriale degli Italiani: tessili d’arredo tutelati dalla Soprintendenza Archeologica belle Arti e 

paesaggio per le provincie di Mantova e Brescia.  

Tecnica di intervento eseguita, manutentiva conservativa, restauro (anno 2018/2019). 

 

-Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica Quirinale, Roma.  

Restauro bardature (anno 2018) 

N° 1 bardatura Re Carlo Alberto per il cavallo Favorito (SECONDO QUARTO DEL XIX 

SECOLO) 

N° 1 Bardatura da Battaglia del Re Vittorio Emanuele III (ANTE 1866) 

N° 1Bardatura da Parata Russa per il Re Carlo Alberto (PRIMA META’ DEL XIX SECOLO) 

N° 1Bardatura da parata del Re Umberto I (INTORNO AL 1881) 

N° 2 Bardature manifattura Marocchina per Re Vittorio Emanuele II (1872- 1876) 

 

-Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica Quirinale, Roma.  

Restauro e manutenzione straordinaria di n° 61 pz  Livree ottocentesche (anno 2018).  

 

-Congregazione della Missione San Vincenzo De’Paoli Torino, beni tutelati dalla 

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della città metropolitana di Torino     

Intervento di manutenzione straordinaria sulle reliquie di San Vincenzo De Paoli (anno 2018/2019). 

 

 Emanuela Fistos ha sempre eseguito con cura, professionalità e buone capacità le indicazioni 

tecniche che le venivano affidate dimostrando serietà e affidabilità anche nel lavoro di équipe. 

In fede, 

 


