Curriculum vitae
Nome :
DANIELA VALENTINI

Luogo e data di nascita: San Paolo (Brasile), il 09/10/1962,nazionalità italiana,residente a Sesto
Fiorentino.
Titoli di studio e attestazioni:
1984 Diploma di Scuola Secondaria Superiore ;
1984/86 Diploma di Restauro dei Dipinti presso l’Istituto Per l’Arte e il Restauro di Palazzo Spinelli;
1984/86 Attestato di Qualifica Professionale di Restauratore rilasciato dalla Regione Toscana (Corso
biennale);
1988/89 Diploma di Conservazione e Teoria del Restauro delle Opere d’Arte, rilasciato
dall’Università Internazionale dell’Arte di Firenze, diretta dal Prof. Umberto Baldini
2021 Attestazione elenco ministeriale con qualifica di restauratrice di beni culturali ai sensi della
Società di appartenenza: Valentini Ventura Restauro d’opere d’Arte Srl, iscrizione alla C.C.I.A.A.
Ruolo nella Società: Legale rappresentante e direttore tecnico.
Breve profilo, descrittivo: Tra il 1987 e il 2004 lavora come restauratrice di beni culturali alle
dipendenze dell’impresa di restauro PT COLOR di Firenze partecipando a importanti lavori quali il
restauro delle pitture murali della Cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze (pitture di Vasari e
Zuccari) e numerosi interventi alle pitture del Corridoio Vasariano e della Galleria degli Uffizi.
Nel 1994 costituisce Ditta Individuale regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Firenze e
all’Albo Nazionale dei Costruttori e nel 2007 fonda la VALENTINI VENTURA RESTAURO
D’OPERE D’ARTE SRL di cui è direttore tecnico e legale rappresentante
PRINCIPALI QUALIFICHE
2001_ è vincitrice del concorso pubblico per esami e per titoli a restauratore di pitture murali e stucchi
presso l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze
2015-2021_ è responsabile dei beni vincolati per l’associazioneANGELI DEL BELLO di Firenze per
la rimozione di scritte vandaliche sui monumenti della città e redige le schede sugli interventi per
protocollo d’intesa con la Soprintendenza Belle Arti e paesaggio di Firenze
1998_ UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DELL'ARTE DI FIRENZE. Docente di Restauro di
Pitture Murali al I anno del Corso Regionale per la formazione di Addetti al Restauro
2001-2021_ ISTITUTO PER L'ARTE E IL RESTAURO DI FIRENZE. Docente di restauro al corso
triennale regionale per gli addetti al restauro d’opere d’arte per il settore delle PITTURE MURALI
2021- è stata eletta membro del Direttivo Restauratori alla CNA FIRENZE
LINGUE CONOSCIUTE:
portoghese parlato e scritto (madrelingua), inglese livello scolastico.

