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Conservazione e Restauro Beni Culturali  
di Giuseppe Pittella 
via Seconda traversa lucente, 39 – Lauria (Pz) 
Cell. 338-8992197 
E-mail: giuseppe_pittella@hotmail.it 
Pec: g.pittella@pec.it 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PITTELLA GIUSEPPE 
Indirizzo  VIA SECONDA TRAVERSA LUCENTE N° 39, 85044, LAURIA (PZ) 
Telefono  3388992197 

Fax   
E-mail  giuseppe_pittella@hotmail.it 

g.pittella@pec.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12.05.1975 
 
 
            ESPERIENZA LAVORATIVA 
                                     • Date (da – a)   2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IM.A.R. S.r.l. Impresa Appalti Restauri, viale B. Buozzi n.60-Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di restauro 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del restauro dei dipinti murali, affresco e tempera su muro, raffiguranti “I frutti 
della pace”, e ”Scene della vita di san Paolo” ubicati in corrispondenza del soffitto e delle pareti 
della “Prima Sala di Rappresentanza” presso il Palazzo del Quirinale in Roma; 

 
                                     • Date (da – a)   2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IM.A.R. S.r.l. Impresa Appalti Restauri, viale B. Buozzi n.60-Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di restauro 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del restauro del dipinto murale, tempera su muro, raffigurante “L’Allegoria dell’ 
Italia”, ubicato in corrispondenza del soffitto della “Sala del Bronzino” presso il Palazzo del 
Quirinale in Roma; 

 
                                    • Date (da – a)   2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, sede di Matera – Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 Collaboratore esterno, in qualità di professore, dell’ Istituto Superiore per la Conservazione ed 
il Restauro sede di Matera, per il corso di Laurea Magistrale e ciclo unico professionalizzante in 
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Conservazione e Restauro dei Beni Culturali - LMR/02, PFP1 - Anno II: materiali e metodologia 
degli interventi conservativi; 
 

                                    • Date (da – a)   2019/20 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IM.A.R. S.r.l. Impresa Appalti Restauri, viale B. Buozzi n.60-Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di restauro 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  lavori di direzione tecnica dei manufatti lapidei delle nicchie delle sculture 
lapidee, raffiguranti i dodici apostoli, presso la Basilica di San Giovanni in 
Laterano in Roma; 

 
                                    • Date (da – a)   2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Polo Museale Regionale della Basilicata, Matera 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Collaborazione in occasione della Mostra “Rinascimento visto da Sud. Matera, l’Italia 

meridionale e il Mediterraneo tra ‘400 e ‘500” 
• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 Affidamento interventi di restauro conservativo relativo alle opere: Andrea Pavias, tempera su 
tavola, Rossano (Cs), Museo Diocesano e del Codex; Diego De Siloè, Angeli, marmo, 
Lagonegro (Pz) Chiesa del Crocifisso; Ignoto scultore, Giuliano l’apostata, pietra calcarea, 
Acerenza (Pz), Museo Diocesano 

 
                                    • Date (da – a)   2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, sede di Matera – Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 Collaboratore esterno, in qualità di professore, dell’ Istituto Superiore per la Conservazione ed 
il Restauro sede di Matera, per il corso di Laurea Magistrale e ciclo unico professionalizzante in 
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali - LMR/02, PFP1 - Anno II: materiali e metodologia 
degli interventi conservativi; 

 
                                    • Date (da – a)   2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, sede di Matera – Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 Collaboratore esterno, in qualità di professore, dell’ Istituto Superiore per la Conservazione ed 
il Restauro sede di Matera, per il corso di Laurea Magistrale e ciclo unico professionalizzante in 
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali – LMR/02, PFP1 – Anno II: materiali e 
metodologia degli interventi conservativi; 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica dello stato di conservazione e restauro parziale del soffitto cassettonato ligneo dipinto e 
intagliato della Basilica Parrocchiale dei Santi Martino e Silvestro ai Monti in Roma; 
 

                                   • Date (da – a)   2018 
        • Nome e indirizzo del datore di                  

lavoro 
 Diocesi di San Marco Argentano – Scalea, Piazza Duomo 6, 87018 San Marco Argentano (Cs) 

                 • Tipo di azienda o settore   

                                    • Date (da – a)   2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 IM.A.R. S.r.l. Impresa Appalti Restauri, viale B. Buozzi n.60-Roma 
 
Impresa di restauro 

                                 • Tipo di impiego  
 

Collaborazione 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

  

 

                                • Tipo di impiego  Restauro di un dipinto murale, affresco, raffigurante “Tendaggio”, realizzato nel 1800 da ignoto 
artista meridionale, ubicato nel Santuario della Madonna di Costantinopoli in Papasidero (Cs) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

 
                                     • Date (da – a)   2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IM.A.R. S.r.l. Impresa Appalti Restauri, viale B. Buozzi n.60-Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di restauro 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Verifica dello stato di conservazione e restauro parziale del soffitto cassettonato ligneo dipinto e  
dorato della “Sala dei Corazzieri” presso il Palazzo del Quirinale in Roma; 

                                     • Date (da – a)   2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, sede di Matera – Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docenza 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

 Dall’anno accademico 2016/17 collaboratore esterno, in qualità di professore, dell’ 
Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro sede di Matera, per il corso di 
Laurea Magistrale e ciclo unico professionalizzante in Conservazione e Restauro dei 
Beni Culturali – LMR/02, PFP1 – Anno II: materiali e metodologia degli interventi 
conservativi; 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
 

  • Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
 

                                     • Date (da – a)   2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 Parrocchia di Colobraro (Mt), Chiesa del Convento di Sant’Antonio 
 
 

• Tipo di impiego  
 

Restauro dell’ altare maggiore e laterale, del fonte battesimale, dell’acquasantiera e delle sculture 
lignee policrome della Chiesa del Convento di Sant’Antonio; 

                                     • Date (da – a)   2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 Committenza privata 
 
 

• Tipo di impiego  
 

Restauro dei dipinti murali, tempera su muro, raffiguanti simboli cristiani, realizzati da maestranza 
locale.   

                                     • Date (da – a)   2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 Parrocchia di Latronico (Pz), Chiesa di Santa Maria delle Grazie 
 
 

• Tipo di impiego  
 

Restauro di un dipinto murale, affresco, raffigurante “Crocifissione”, realizzato nel 1773 da 
Sinnico Austino De Luca A. 

                                     • Date (da – 
a) 

  2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 Parrocchia di Latronico (Pz), Basilica di Sant’Egidio 

• Tipo di impiego  Restauro di un paliotto d’altare in scagliola policroma, realizzato nel XVIII° sec. circa da 
Gaetano Vita. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

                                     • Date (da – a)   2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di Francavilla sul Sinni (Pz), Chiesa Presentazione B.V.M. 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro dei dipinti murali, tempera su muro, delle quattro vele raffiguranti “L’Annunciazione”, 

“Tobia con San Raffele Arcangelo”, “San Michele Arcangelo che scaccia il demonio”, “Angelo 
Custode”, realizzati alla fine del XIX° sec. inizi XX° sec. da ignoto artista meridionale, Chiesa 
Presentazione B.V.M. 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
 
                                     • Date (da – a) 

   
2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parrocchia di Teana (Pz), Chiesa Maria Santissima del Carmine 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro dei dipinti murali, tempera su muro, raffiguranti “Croce trilobata”, dipinte nel XVIII°-

XIX° sec. da ignoto artista meridionale, Chiesa Maria Santissima del Carmine 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

 
• Date (da – a)   2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parrocchia di Terranova del Pollino (Pz), Chiesa di San Francesco di Paola  

                  • Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego       Restauro di un dipinto murale, tempera su muro, raffigurante “Ultima cena” realizzato nel 1948 

da padre Oreste Paladini, Chiesa di San Francesco di Paola 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

   
• Date (da – a)   2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di due sculture policrome, tempera su legno, raffiguranti “Immacolata” e “Madonna 

delle Grazie” realizzate nel XVII° sec. da ignoto artista meridionale, probabilmente napoletano. 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

 
                                      • Date (da – a)   2016 
            • Nome e indirizzo del datore di  Letizia Triches 
                                                    lavoro 
                    • Tipo di azienda o settore Newton Compton Editori 
                                   • Tipo di impiego 
  • Principali mansioni e responsabilità Collaboratore, in qualità di esperto restauratore, della scrittrice e storica dell’arte  
L                                                                        Letizia Triches alla realizzazione del romanzo “I delitti della laguna. Un’indagine     
d                                                                        di Giuliano Neri” 

                                     • Date (da – a)   2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 Committenza privata 

• Tipo di impiego  Restauro di una scultura policroma, tempera su legno, raffigurante “Crocifisso”, realizzata nel 
XVIII° sec. circa da ignoto artista meridionale, probabilmente napoletano. 

   
• Date (da – a)   2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parrocchia di Tursi (Mt), Chiesa di San Filippo Neri 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego       Restauro del dipinto murale, tempera su muro, raffigurante “Cristo e la Maddalena”, dipinti nel 

XIX° sec. da ignoto artista meridionale, Chiesa di san Filippo Neri. 
  • Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
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                                     • Date (da – a)   2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Aggiudicazione della gara d’appalto e restauro, dell’affresco raffigurante “Annunciazione”, 

realizzato nel XVII°/XVIII° sec. circa da ignoto artista meridionale, dell’affresco raffigurante 
“Crocifisso” realizzato nel XVII°/XVIII° sec. circa da ignoto artista meridionale, rimontaggio e 
ricollocazione di un pulpito ligneo del XVII° sec. circa e realizzazione di una decorazione 
pittorica della Chiesa dell’Assunta in Viggianello (Pz) 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
 
                                    • Date (da – a)   2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Basilicata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Aggiudicazione della gara d’appalto e restauro dei beni immobili della Chiesa di San Nicolò 

Magno in Guardia Perticara (Pz) 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

 
• Date (da – a)   2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BASILISKOS, Edigrafema-Soc.coop. editoriale 

• Tipo di azienda o settore  Rivista di studi storico-umanistici 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Coautore del saggio “L’antico scoperto. Il recupero dell’affresco cinquecentesco della cappella di 
San Giovanni Battista a Lauria” e relatore al convegno tenutosi per la presentazione della rivista. 
 

• Date (da – a)   2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Letizia Triches 

• Tipo di azienda o settore  Newton Compton Editori 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore, in qualità di esperto restauratore, della scrittrice e storica dell’arte Letizia Triches 
alla realizzazione dei romanzi “Il giallo di Ponte Vecchio. Un’ indagine di Giuliano Neri” e “Quel 
brutto delitto di Campo de’Fiori” 
   

• Date (da – a)   2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di Tursi (Mt), Cattedrale Maria Santissima Annunziata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego       Restauro dei dipinti murali, tempera su muro, delle sette lunette raffiguranti  “Storie della Bibbia”, 

dipinte nel 1960 da Sebastiano Paradiso, Cattedrale Maria Santissima Annunziata 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

   
• Date (da – a)   2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parrocchia di Tursi (Pz), Cattedrale Maria Santissima Annunziata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego       Restauro parziale (risanamento, consolidamento, pulitura chimico-fisica e verniciatura) di una 

scultura policroma, tempera su carta pesta, raffigurante “San Filippo Neri” realizzata nel XIX° 
sec. da ignoto scultore leccese, Chiesa del Convento di San Filippo Neri 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
 

• Date (da – a)   2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
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• Tipo di impiego  Restauro di una scultura policroma, tempera su carta pesta, raffigurante “Sacro Cuore di Gesù” 
realizzata nel XIX° sec. dallo scultore leccese Luigi Guacci 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
 

• Date (da – a)   2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di una scultura policroma, tempera su legno, raffigurante “Crocifisso” realizzata 

probabilmente nel XVI° sec. da ignoto artista meridionale, probabilmente napoletano 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

   
• Date (da – a)   2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di una scultura policroma, tempera su stucco, raffigurante “San Michele Arcangelo” 

realizzata nel   XIX sec. da ignoto artista napoletano 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

   
• Date (da – a)   2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di una scultura policroma vestita, tempera su legno, raffigurante “Madonna con 

bambino” realizzata probabilmente alla fine del XVIII° sec. da ignoto artista meridionale, 
probabilmente napoletano 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
 

• Date (da – a)   2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di Terranova del Pollino Pz), Chiesa di San Francesco di Paola 

                  • Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego       Restauro di una scultura policroma, tempera su legno, raffigurante “San Francesco di Paola” 

realizzata nel XVIII° sec. da ignoto artista meridionale, probabilmente napoletano, Chiesa di San 
Francesco di Paola 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di Acquafredda di Maratea (Pz), Chiesa Maria Santissima Immacolata  

 
                  • Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego       Restauro e decorazione pittorica in finto marmo degli altari in marmo e  marmo e stucco, ubicati 
nella navata e nel presbiterio, ), Chiesa Maria Santissima Immacolata 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di Agromonte Mileo (Pz), Chiesa di Santa Maria del Perpetuo Soccorso  

 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego       Restauro di una scultura policroma, tempera su legno, raffigurante “Madonna con Bambino” 
realizzata nel XVIII° sec. da ignoto artista meridionale, probabilmente napoletano, Chiesa di 
Santa Maria del Perpetuo Soccorso 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di Pedali di Viggianello (Pz), Chiesa Beata Vergine Maria del Carmelo  
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• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego       Restauro di una scultura policroma vestita, tempera su legno, raffigurante “Madonna del 

Carmelo” realizzata probabilmente alla fine del XVIII° sec. da ignoto artista meridionale, 
probabilmente napoletano, Chiesa Beata Vergine Maria del Carmelo 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di una scultura policroma, tempera su carta pesta, raffigurante “Crocifisso” realizzata 

nel XVIII° sec. dallo scultore leccese Luigi Guacci 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

   
• Date (da – a)   2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di una scultura policroma, tempera su stucco, raffigurante “Addolorata” realizzata nel   

XIX sec. da ignoto artista napoletano 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

   
• Date (da – a)   2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di una scultura policroma, tempera su carta pesta, raffigurante “Madonna con 

Bambino” realizzata nel XVIII° sec. dallo scultore leccese Luigi Guacci 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

   
 

• Date (da – a)   2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di una scultura policroma, tempera su stucco, raffigurante “Gesù Deposto” realizzata 

nel   XIX° sec. da ignoto 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

   
• Date (da – a)   2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di una scultura policroma, tempera su stucco, raffigurante “Santa Lucia” realizzata nel   

XIX° sec. da ignoto 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

   
• Date (da – a)   2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di una scultura policroma, tempera su stucco, raffigurante “Madonna del Carmine” 

realizzata nel   XIX° sec. da ignoto 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

   
• Date (da – a)   2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata 
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• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Affidamento diretto dei lavori di somma urgenza su un affresco rinvenuto sulla parete di fondo 

della Chiesa di San Giovanni Battista in Lauria (Pz), raffigurante “Madonna in trono con 
Bambino, San Giovanni Battista, San Pietro Apostolo e Sant’Antonio da Padova”, realizzato nel 
1521 dal Maestro Pietro Sarubbo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di Lagonegro (Pz), Chiesa delle Grazie 

 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego       Restauro di un sarcofago dipinto e dorato, tempera su legno, realizzato probabilmente nel XVIII° 
sec. da ignoto artista meridionale, Chiesa delle Grazie 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Biagio Cantisani 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore alla presentazione del libro “La mia Lauria. Personaggi di ieri e di oggi, monumenti, 
lingua, tradizioni, detti, costumi, canti, dialetto e gastronomia”, Creged di Massimo Mitidieri, 
Latronico 2013 
 

• Date (da – a)   2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di Castelluccio superiore (Pz), Chiesa di Santa Margherita 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego       Restauro del dipinto, olio su tela, raffigurante “Madonna del Soccorso” realizzato nel XVIII° sec. 

da ignoto artista napoletano, Chiesa di Santa Margherita 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

   
• Date (da – a)   2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parrocchia di Lauria (Pz), Chiesa di San Giacomo Apostolo Maggiore 
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego       Disinfestazione di tre sculture policrome (e dei relativi basamenti lignei intagliati e dorati a foglia 

d’oro), tempera su legno, raffiguranti “san Giacomo Apostolo Maggiore”, “san Giacomo Apostolo 
Minore” e “san Pietro Apostolo”, realizzate probabilmente nel XVIII° sec. da ignoto artista 
meridionale probabilmente napoletano, Chiesa di San Giacomo Apostolo Maggiore 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

   
• Date (da – a)   2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parrocchia di Chiaromonte (Pz), Chiesa di San Giovanni Battista 
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego       Restauro di una scultura policroma, carta pesta e legno, raffigurante “San Giuseppe e Gesù 

Bambino” realizzata probabilmente nel XVIII° sec. da Salvatore Sacquegna – fornitore pontificio, 
Lecce, Chiesa di San Giovanni Battista 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di una scultura policroma, tempera su legno, raffigurante “Madonna con Bambino” 

realizzata nel 1894 dallo scultore Vincenzo Reccio un artista napoletano 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
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• Date (da – a)   2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di un sarcofago ligneo dorato a foglia d’oro, e della scultura policroma in carta pesta 

raffigurante “Gesù deposto” realizzati probabilmente nel XVIII° sec. da ignoto artista 
meridionale, probabilmente napoletano 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro del dipinto, olio su tela, raffigurante “Santa Lucia” realizzato nel XVIII° sec. da ignoto 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di una scultura policroma, tempera su stucco, raffigurante “Santa Lucia” realizzata nel   

XIX sec. da ignoto artista napoletano 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

   
• Date (da – a)   2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di una edicola dipinta e dorata, tempera su legno, realizzata probabilmente   nel XVIII° 

sec. da ignoto artista meridionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

 
• Date (da – a)   2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di una scultura policroma, tempera su legno, raffigurante “Madonna con Bambino” 

realizzata probabilmente nel XVII°-XVIII sec. da ignoto artista meridionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

   
• Date (da – a)   2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di una scultura policroma, tempera su legno, raffigurante “Addolorata” realizzata 

probabilmente nel XVII°-XVIII sec. da ignoto artista meridionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

   
• Date (da – a)   2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di una scultura policroma, tempera su legno, raffigurante “San Giuseppe e Gesù 

Bambino” realizzata probabilmente nel XVIII° sec. da ignoto artista meridionale, probabilmente 
napoletano 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 
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• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di una scultura policroma, tempera su legno, raffigurante “Santa Lucia” realizzata 

probabilmente nel XVIII° sec. da ignoto artista meridionale, probabilmente napoletano 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

   
• Date (da – a)   2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di una scultura policroma, tempera su legno, raffigurante “Crocifisso” realizzata 

probabilmente nel XVIII° sec. da ignoto artista meridionale, probabilmente napoletano 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

   
• Date (da – a)   2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parrocchia di San Paolo Albanese (Pz), Chiesa di San Rocco 
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego       Restauro dei dipinti murali, tempera su muro, raffiguranti “Trinità e storie di Santi e Arcangeli” e 

“I quattro Evangelisti” dipinti nel XIX° sec. da Frescante (pittore di ambito locale) 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

   
• Date (da – a)   2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parrocchia di San Paolo Albanese (Pz), Chiesa di San Rocco 
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego       Restauro dei dipinti murali, tempera su muro, raffiguranti “Decorazioni pittoriche di finte 

architetture con motivi floreali” dipinti nel XIX° sec. da Frescante (pittore di ambito locale), 
Chiesa di San Rocco 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di Lauria (Pz), Chiesa San Nicola di Bari 

 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego       Restauro del dipinto, olio su tela, raffigurante “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” realizzato nel 1948 
da Mariano Lanziani, Chiesa San Nicola di Bari 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di Sant’ Arcangelo (Pz), San Rocco Chiesa del Convento 

 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego       Restauro di una scultura policroma, tempera su legno, raffigurante “Santa Chiara” realizzata 
probabilmente nel XVIII° sec. da ignoto artista meridionale, probabilmente napoletano, San 
Rocco Chiesa del Convento 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di Viggianello (Pz), Chiesa dell’Assunta 

 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego       Restauro di una scultura policroma, tempera su legno, raffigurante “Madonna Assunta” 
realizzata probabilmente nel XIX° sec. da ignoto artista meridionale, Chiesa dell’Assunta 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di Teana (Pz), Chiesa Maria Santissima del Carmine 

 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego       Restauro del dipinto, olio su tela, raffigurante “Immacolata” realizzato nel XVIII° sec. da ignoto, 
Chiesa Maria Santissima del Carmine  
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• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro del dipinto, olio su tela, raffigurante “Madonna con Bambino” realizzato nel XVIII° sec. 

da ignoto artista meridionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

   
• Date (da – a)   2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro del dipinto, tempera su legno, raffigurante “Deposizione” realizzato nel XVI° sec. da 

ignoto 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

   
• Date (da – a)   2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di una scultura, tempera su legno, raffigurante “Crocifisso” realizzato nel XVII° sec. da 

ignoto artista meridionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

   
• Date (da – a)   2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di una scultura vestita, tempera su legno, raffigurante “Addolorata” realizzato nel 

XVIII° sec. da ignoto artista meridionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

  
• Date (da – a)   2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Aggiudicazione della gara d’appalto, bandita dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici della Basilicata e conseguente restauro, di una scultura  
 lapidea policroma raffigurante “Madonna in trono con Bambino”, realizzati nel XV° sec. circa da 
ignoto scultore meridionale, collocata nella Chiesa di S. Francesco d’Assisi in Matera (Mt) 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo Artistico Statale Ripetta, Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Insegnamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore, in qualità di docente, del Liceo Artistico Statale Ripetta in Roma, in occasione del 
corso sul restauro dei dipinti su tavola e sculture lignee policrome, dal titolo “Problematiche del 
restauro dei dipinti su tavole e sculture lignee policrome e odierni criteri di intervento. Teoria, 
tecnica e metodologia dell’intervento di restauro” anno scolastico 2011/2012; 
 

• Date (da – a)   2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Affidamento diretto, da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 

Basilicata e conseguente restauro, del dipinto, tempera su tela, raffigurante “Madonna con 
Bambino, fra angeli cherubini e religiosi” realizzato nel 1700 da ignoto e restaurato da 
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P.Iannotta nel 1888, collocato nella Chiesa di Santa Veneranda in Lauria (Pz); 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

   
• Date (da – a)   2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   Affidamento diretto, da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 

Basilicata e conseguente restauro, di una edicola lignea dipinta e dorata, realizzata 
probabilmente nel XVII°-XVIII° sec. da ignoto artista meridionale e realizzazione di una 
decorazione pittorica a fascia, ubicate nella Chiesa di Santa Veneranda in Lauria (Pz); 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di Viggianello (Pz), Chiesa di Santa Caterina V. e M. 

 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego       Restauro di una scultura policroma, tempera su legno, raffigurante “Sacro Cuore di            
Gesù” realizzata nel XIX° sec. da ignoto artista meridionale, Chiesa di Santa Caterina V.e M. 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 S.N.C.DE FILIPPO ROCCO Dei F.lli De Filippo 

 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego       Restauro dell’altare maggiore, stucco dipinto con decorazione a finto marmo, realizzato nel 
XVII° sec. da ignoto artista meridionale, ubicato nella Chiesa di Santa Veneranda in Lauria (Pz) 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di Cersosimo (Pz), Chiesa di Santa Maria Assunta 

 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego       Disinfestazione di una scultura lignea policroma, tempera su legno, raffigurante “Madonna di 
Costantinopoli” realizzata nel XVII° – XVIII° sec. da ignoto artista, Chiesa di Santa Maria 
Assunta 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di una scultura policroma, tempera su legno, raffigurante “Madonna con Bambino” 

realizzata nel XVII° - XVIII° sec. da ignoto artista meridionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

 
• Date (da – a)   2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Applicazione e relativa rimozione del bendaggio di sostegno e protezione preliminare 

all’intervento di stacco del mosaico raffigurante “Beato Domenico Lentini”, ex Cappella di S. Elia 
in Lauria (Pz) 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro del dipinto, olio su tela, raffigurante “S. Biagio”, realizzato probabilmente nel XVIII°-

XIX° sec. da ignoto artista meridionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
 

• Date (da – a)   2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo Artistico Statale Ripetta, Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Insegnamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore, in qualità di docente, del Liceo Artistico Statale Ripetta in Roma, in occasione del 
corso sul restauro degli affreschi e dei dipinti murali in genere, dal titolo “Problematiche del 
restauro degli affreschi e dei dipinti murali in genere e odierni criteri di intervento. Teoria, tecnica 
e metodologia dell’intervento di restauro” anno scolastico 2010/2011 
 

• Date (da – a)   2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Aggiudicazione della gara d’appalto, bandita dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici della Basilicata e conseguente restauro dell’affresco raffigurante “Madonna con 
Bambino, Santo Vescovo e S. Francesco d’Assisi” e della macchina d’altare in stucco, realizzati 
nel XIV° sec. circa da ignoto artista, ubicati nella Chiesetta di S. Francesco dei Poverelli in 
Maratea (Pz); 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di Castronuovo S. Andrea (Pz), Chiesa di Santa Maria della Neve 

                    
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego       Restauro del dipinto, tempera su tavola, raffigurante” Sant’Andrea Avellino” dipinto nel 1641 da 
Geronimo Sampaglione(?), Chiesa di Santa Maria della Neve 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di Viggianello (Pz), Chiesa di S. Francesco 

             
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego       Restauro di una scultura lignea policroma, tempera su legno, raffigurante “Crocifisso” scolpito 
nel XVIII° sec. da ignoto artista napoletano, Chiesa di S. Francesco 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di due tronetti lignei intagliati e dorati a foglia d’oro, realizzati nel XVIII° sec. da ignoto 

artista meridionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

 
• Date (da – a)   2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di una scultura policroma, tempera su legno, raffigurante “s. Francesco di  

Paola” realizzata nel XVII - XVIII° sec. da ignoto artista meridionale, 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

 
• Date (da – a)   2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di una scultura policroma, tempera su carta-pesta, raffigurante “Cristo deposto” 

realizzata dallo scultore leccese Giuseppe Malecore 
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• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
 

• Date (da – a)   2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di dodici candelabri di legno intagliato e dorato a foglia d’oro, realizzati da  anonimo 

artigiano meridionale, probabilmente napoletano, nel XVIII° sec 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

 
• Date (da – a)   2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di una scultura policroma, tempera su legno, raffigurante “Gesù Bambino”, realizzata 

nel XVIII° sec. da ignoto artista meridionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

 
• Date (da – a)   2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di una scultura policroma, tempera su carta-pesta, raffigurante “Sacro Cuore di Gesù” 

realizzata dallo scultore leccese Giuseppe Malecore 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

 
• Date (da – a)   2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di un dipinto, tempera su tela, raffigurante “Sacro Cuore di Gesù”, dipinto nel XVIII°-

XIX° sec. da ignoto artista meridionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

 
• Date (da – a)   2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di un Repositorio Eucaristico ligneo, intagliato dipinto e dorato a foglia  

d’oro, realizzato nel XVII°-XVIII° sec. da ignoto artista meridionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

 
• Date (da – a)   2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di un dipinto, tecnica mista (olio –tempera) su tela, raffigurante “Scena cavalleresca”, 

dipinto nel XX° sec. dall’artista Rivardi 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

 
• Date (da – a)   2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Artistico Statale Ripetta, Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Insegnamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore, in qualità di docente, del Liceo Artistico Statale Ripetta in Roma, in occasione del 
corso sul restauro dei dipinti su tela dal titolo “Problematiche del restauro dei dipinti su tela e 
odierni criteri d’intervento. Teoria, tecnica e metodologia dell’intervento di restauro” anno 
scolastico 2009/2010  
 

• Date (da – a)  2009 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sant’Arcangelo (Pz) 
                    

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego       Restauro di parte delle decorazioni pittoriche, di parte degli stucchi, di parte delle dorature e di 

parte del fregio ligneo del coro, realizzate nel 1600-1700 da anonimo artista napoletano, ubicate 
nella Chiesa di Santa Maria di Orsoleo in Sant’Arcangelo (Pz); 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di Francavilla sul Sinni (Pz), Chiesa Madre   

                    
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego       Stacco delle lastre in scagliola dipinta, realizzate nel 1700 da Gaetano Vita,  costitutive il 
rivestimento dell’altare maggiore,  ricollocazione  su un nuovo altare in muratura e relativo 
restauro,  Chiesa Madre                

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castelluccio Superiore (Pz) 

                    
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego       Restauro del dipinto murale (affresco) raffigurante “Decollazione di Giovanni Battista” dipinto 
presumibilmente nel 1700 (seconda metà) da Genesio Galdieri, ubicato nella Chiesa di Santa 
Margherita V.M. in Castelluccio  Superiore (Pz) 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castelluccio Superiore (Pz) 

                    
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego       Disinfezione e disinfestazione di quattro dipinti su tela (pale d’altare), realizzati nel XVII° – XVIII° 
sec., collocati nella Chiesa di Santa Margherita V.M. in Castelluccio Superiore (Pz) 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di Viggianello (Pz), Chiesa di Santa Caterina V. e M. 

                    
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego       Restauro di una scultura lignea policroma, tempera su legno, raffigurante “Madonna dell’Alto con 
Bambino”, realizzata nel XIX° sec. da ignoto artista meridionale, Chiesa di Santa Caterina V. e 
M. 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di San Severino Lucano (Pz), Chiesa di Maria Santissima Degli Angeli 

                  
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego       Restauro del fregio ligneo dipinto e dorato realizzato da maestranze meridionali, nel  
 XX° sec., Chiesa di Maria Santissima Degli Angeli            

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di Francavilla sul Sinni (Pz), Chiesa Madre   

                    
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego       Restauro del dipinto, olio su tela, raffigurante “Madonna con Bambino fra i santi Felice e 
Policarpo”, dipinto nel XVII°-XVIII° sec. da ignoto artista meridionale, collocato nella Chiesa 
Madre di Francavilla sul Sinni (Pz) 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2009 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parrocchia di Francavilla sul Sinni (Pz), Chiesa Madre   
                    

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego       Restauro del dipinto, olio su tela, raffigurante “Madonna con Bambino e anime  

   dell’inferno”, dipinto nel XVII°-XVIII° sec. da ignoto artista meridionale, collocato nella Chiesa       
Madre di Francavilla sul Sinni (Pz); 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di Francavilla sul Sinni (Pz), Chiesa Madre   

                    
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego        Restauro del dipinto, olio su tela, raffigurante “Madonna con Bambino, S. Nicola       
   da Bari e S. F     Francesco da Paola”, dipinto nel XVII°-XVIII° sec. da ignoto artista   meridionale, collocato nella 

Chiesa Madre di Francavilla sul Sinni (Pz); 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

   
• Date (da – a)   2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parrocchia di Francavilla sul Sinni (Pz), Chiesa Madre   
                    

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego        Restauro del dipinto, olio su tela, raffigurante “Madonna con Bambino, S. Nicola       

 da Bari e S. Francesco da Paola”, dipinto nel XVII°-XVIII° sec. da ignoto artista   meridionale, 
collocato nella Chiesa Madre di Francavilla sul Sinni (Pz); 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
 

• Date (da – a)   2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di Francavilla sul Sinni (Pz), Chiesa Madre   

                    
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego        Restauro del dipinto, olio su tela, raffigurante “Immacolata”, dipinto nel XVII°/XVIII° sec. da 
ignoto artista meridionale, collocato nella Chiesa Madre di Francavilla sul Sinni (Pz) 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di Francavilla sul Sinni (Pz), Chiesa Madre   

                    
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego        Restauro del dipinto, olio su tela, raffigurante “Madonna con Bambino e S. Bernardo”, dipinto nel 
XVII°-XVIII° sec. da ignoto artista meridionale, collocato nella Chiesa Madre di Francavilla sul 
Sinni (Pz) 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di due sculture, tempera su cartapesta e tempera su legno, raffiguranti “Crocifisso” 

realizzati nel XVIII° sec. da ignoto artista meridionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

 
• Date (da – a)   2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di una scultura, tempera su gesso, raffigurante “Sacro Cuore di Gesù” realizzata nel 

XIX° sec. da ignoto artista meridionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

 
• Date (da – a)   2009 

• Nome e indirizzo del datore di  Committenza privata 
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Restauro di edicola (reliquiario) in legno dipinto e dorato, realizzata nel XVIII° sec. da 
maestranze  meridionali 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
 

• Date (da – a)   2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di una scultura, tempera su carta-pesta, raffigurante “Vergine Maria”  realizzata 

probabilmente dallo scultore leccese Luigi Guacci 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

 
• Date (da – a)   2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di una scultura lignea policroma, tempera su legno, raffigurante “San Rocco” realizzata 

nel XVIII° sec. da ignoto artista napoletano 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

 
• Date (da – a)   2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di una scultura, tempera su carta-pesta, raffigurante “Cristo deposto” realizzata dallo 

scultore leccese Luigi Guacci 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

 
• Date (da – a)   2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Artistico Statale Ripetta, Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Insegnamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore, in qualità di docente, del Liceo Artistico Statale Ripetta in Roma, in  
 occasione del corso sul restauro dei dipinti su tavola e sculture lignee policrome dal titolo 
“Problematiche del restauro dei dipinti su tavola e sculture lignee policrome e odierni criteri 
d’intervento. Teoria, tecnica e metodologia dell’intervento di restauro” anno scolastico 
2008/2009  
          

• Date (da – a)   2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di Ceglie Messapica (Br)   

                    
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego        Redazione del progetto di restauro dei dipinti murali del Complesso Devozionale denominato 
“Calvario”, raffiguranti “La Passione di Cristo”, approvato dalla Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e per il Paesaggio e dalla Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed 
Etnoantropologico della Puglia 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di Lauria (Pz), Chiesa di San Giacomo Apostolo Maggiore 

                    
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego        Restauro del dipinto, tempera su tela, raffigurante “Madonna del Rosario in trono 
con Bambino, fra i Santi Domenico e Caterina”, dipinto nel XX° sec. da ignoto  
 artista meridionale (Pansardi?), collocato nella Chiesa di San Giacomo Apostolo Maggiore in 
Lauria (Pz) 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
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• Date (da – a)   2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di Lauria (Pz), Chiesa di San Giacomo Apostolo Maggiore 

                    
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego        Restauro del dipinto, olio su tela, raffigurante   “Il Crocifisso e San Francesco fra             
cherubini”, dipinto nel XVIII° sec. da ignoto artista meridionale, collocato nella Chiesa di San 
Giacomo Apostolo Maggiore in Lauria (Pz) 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)  2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Impresa IELPO di Domenico IELPO 

                    
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego        Restauro degli stucchi dorati e delle relative decorazioni pittoriche, realizzati da artisti 
meridionali, ubicati nella Chiesa di Maria Santissima Degli Angeli in San Severino Lucano (Pz) 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
   

• Date (da – a)   2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro degli stucchi e di una lastra in marmo con iscrizione, ubicati sulla facciata e                        

all’interno della Cappella della Serva di Dio Maria Angelica Mastroti in Castelluccio Superiore 
(Pz) 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
 

• Date (da – a)   2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro del dipinto, olio su tela, raffigurante “Tobia con S. Raffaele Arcangelo”, dipinto nel 

XVII°-XVIII° sec. da ignoto artista dell’Italia centrale 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

 
• Date (da – a)   2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro del dipinto, tempera su tela, raffigurante “Madonna della Croce in trono con Bambino 

fra angeli, cherubini e S. Gaetano” dipinto nel 1843 da Nicola Desiderio 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

 
• Date (da – a)   2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro del dipinto, olio su tela, raffigurante “Sacro Cuore di Maria”, dipinto nel XVIII° sec. da 

ignoto artista meridionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

 
• Date (da – a)   2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Pulitura chimico-fisica di due dipinti, olio su tela, raffiguranti “Madonna con Bambino e Santi” e  

“Madonna fra i Santi Pietro e Paolo”, dipinti nel XVII°-XVIII° sec. da ignoto artista meridionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

 
• Date (da – a)   2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 
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• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di una scultura, tempera su gesso, raffigurante “Gesù Bambino”, realizzata da ignoto 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 
 

• Date (da – a)   2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo Artistico Statale Ripetta, Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Insegnamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore, in qualità di docente, del Liceo Artistico Statale Ripetta in Roma, in occasione del 
corso sul restauro degli affreschi e dei dipinti murali in genere, dal                
 titolo “Problematiche del restauro degli affreschi e dei dipinti murali in genere e odierni criteri di 
intervento. Teoria, tecnica e metodologia dell’intervento di restauro” anno scolastico 2007/2008 
 

• Date (da – a)   2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO - ROMA 

 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Restauro di cornice, tempera su tavola, dipinta da ignoto ubicata nel MUSEO DELL’OPERA 
DEL DUOMO in Orvieto (Tr) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore tecnico  
 
 

• Date (da – a)   2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di Lauria (Pz), Chiesa di S. Nicola di Bari   

                    
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego        Restauro del paliotto d’altare in scagliola dipinta, raffigurante “Madonna del  Rosario fra i Santi 
Domenico e Caterina” con intorno motivi decorativi floreali e animali dipinto nel 1700 da Gaetano 
Vita, ubicato nella Chiesa di S. Nicola di Bari in Lauria (Pz) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore tecnico 
   

• Date (da – a)   2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Pittella Costruzioni S.a.s di Mario Pittella & C 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego          Restauro dei manufatti lapidei e delle decorazioni pittoriche, tempera su muro, ubicati nella 

Chiesa della Madonna Della Neve in Castronuovo Sant’Andrea (Pz)  
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico dell’impresa denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella 

   
• Date (da – a)   2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro del dipinto, tempera su lastra di metallo, raffigurante “S. Alfonso Maria de’Liguori in 

preghiera” dipinto nel XVIII°-XIX° sec. da ignoto artista meridionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore tecnico  

 
• Date (da – a)   2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di due dipinti, olio su tela, raffiguranti “Vedute di paesaggi marini” 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore tecnico 
 

• Date (da – a)   2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo Artistico Statale Ripetta, Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Insegnamento 
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• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore, in qualità di docente, del Liceo Artistico Statale Ripetta in Roma, in occasione del 
corso sul restauro dei dipinti su tela dal titolo “Problematiche del restauro dei dipinti su tela e 
odierni criteri d’intervento. Teoria, tecnica e metodologia dell’intervento di restauro” anno 
scolastico 2006/2007  
 

• Date (da – a)   2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Professionale per il Restauro ArsLabor 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Restauro dell’affresco raffigurante”San Francesco riceve le stimmate nella grotta della Verna” 

dipinto nel 1700 da ignoto, ubicato nella Chiesa di San Isidoro degli Irlandesi in Roma 
• Principali mansioni e responsabilità      Docente e direttore tecnico  

   
• Date (da – a)   2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale per il Restauro ArsLabor 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Restauro dei dipinti murali, tempera su muro, “Riquadri con paesaggi, finte architetture, 

decorazioni geometriche e araldiche” dipinti nel XVIII° sec. da ignoto, ubicati nella “Sala del tè” 
della Chiesa di San Isidoro degli Irlandesi in Roma 

• Principali mansioni e responsabilità          Docente e direttore tecnico  
   

• Date (da – a)   2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Professionale per il Restauro ArsLabor 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro del dipinto murale, tempera su muro, raffigurante “Orazione nell’orto” dipinto  

 nel XVII°-XVIII° sec. da Girolamo Troppa, ubicato nella Chiesa di S. Agata in Roma 
• Principali mansioni e responsabilità          Docente e direttore tecnico  

   
• Date (da – a)   2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Artistico Statale Ripetta, Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Insegnamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore, in qualità di docente, del Liceo Artistico Statale Ripetta in Roma, in occasione del 
corso sul restauro dei dipinti su tavola dal titolo “Problematiche del restauro dei dipinti su tavola 
e odierni criteri d’intervento. Teoria, tecnica e metodologia dell’intervento di restauro” anno 
scolastico 2005/2006 
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Professionale per il Restauro ArsLabor 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Restauro dei manufatti lapidei del portico della Chiesa di S.  Isidoro degli Irlandesi in Roma 

• Principali mansioni e responsabilità       Docente e direttore tecnico  
   

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Professionale per il Restauro ArsLabor 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Restauro dei dipinti murali, tempera su muro, raffiguranti la “Sacra Famiglia”, “S. Patrizio”, 

“Santa Brigida” e “Stemma Francescano” dipinti da ignoto, ubicati nel portico della Chiesa di San 
Isidoro degli Irlandesi in Roma 

• Principali mansioni e responsabilità       Docente e direttore tecnico  
   

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Professionale per il Restauro ArsLabor 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Restauro dell’affresco raffigurante “Il Padre Eterno e quattro Santi” dipinto nel 1672 da Antonio 
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Rosati, ubicato nella Chiesa di S. Sebastiano in  Latera (Vt) 
• Principali mansioni e responsabilità       Docente e direttore tecnico  

   
• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale per il Restauro ArsLabor 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Restauro dell’affresco raffigurante “L’Annunciazione” realizzato nel 1612 e attribuito ad un 

discepolo di Anton Maria Panico, ubicato nella Chiesa  della Madonna della Cava in Latera (Vt) 
• Principali mansioni e responsabilità       Docente e direttore tecnico  

   
• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale per il Restauro ArsLabor 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Restauro dell’affresco raffigurante “Cornice con Baldacchino” dipinto nel 1673 da Francesco 

Nasini, ubicato nella Chiesa della Madonna della Cava in Latera (Vt)                    
• Principali mansioni e responsabilità       Docente e direttore tecnico  

   
• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale per il Restauro ArsLabor 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Restauro dei manufatti lapidei ubicati nella Chiesa di S. Agata in  Roma; 

• Principali mansioni e responsabilità       Docente e direttore tecnico  
   

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Professionale per il Restauro ArsLabor 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Completamento dei lavori di restauro dei dipinti murali, tempera su muro,  raffiguranti le “Storie 

della vita di S. Francesco e santi francescani” dipinti da frate Giovanni Antonio Sguary, ubicati 
nella Chiesa di San Isidoro degli Irlandesi, Chiostro di Wadding in Roma 

• Principali mansioni e responsabilità       Docente e direttore tecnico  
   

• Date (da – a)   2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Completamento del restauro di porte lignee d’arte intagliate dipinte e dorate 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore tecnico 
 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo Artistico Statale Ripetta, Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Insegnamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2004 collaboratore, in qualità di docente, del Liceo Artistico Statale Ripetta in Roma, in 
occasione del corso sul restauro dei dipinti e dei loro supporti dal titolo  “Problematiche del 
restauro degli affreschi e dei dipinti murali in genere,  dei dipinti su tavola,  dei dipinti su tela e 
odierni criteri d’intervento. Teoria, tecnica e metodologia dell’intervento di restauro” anno 
scolastico 2004/2005  
 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Professionale per il Restauro ArsLabor 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Restauro dell’affresco raffigurante “La Vergine e i SS. Pancrazio e Sebastiano” dipinto nel 1670 

da Francesco Nasini, ubicato nella Chiesa di S. Sebastiano in Latera (Vt) 
• Principali mansioni e responsabilità       Docente e direttore tecnico  
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• Date (da – a)  2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Professionale per il Restauro ArsLabor 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Restauro dell’affresco raffigurante “Il martirio di S. Sebastiano” dipinto nel 1601 da Anton Maria 

Panico e dei relativi stucchi, ubicato nella Chiesa  della Madonna della Cava in Latera (Vt). 
Riconoscimento ufficiale da parte dell’ Amm/ne Comunale di Latera per aver svolto tali lavori; 

• Principali mansioni e responsabilità       Docente e direttore tecnico  
   

• Date (da – a)  2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Professionale per il Restauro ArsLabor 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Continuazione dei lavori di restauro dei dipinti murali, tempera su muro, raffiguranti le “Storie 

della vita di S. Francesco e santi francescani” dipinti da frate Giovanni Antonio Sguary, ubicati 
nella Chiesa di San Isidoro degli Irlandesi, Chiostro di Wadding in Roma 

• Principali mansioni e responsabilità       Docente e direttore tecnico  
   

• Date (da – a)  2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Professionale per il Restauro ArsLabor 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Restauro degli affreschi raffiguranti “suor Isabella Farnese”, “Sant’Orsola”, “Sant’Agata”, 

“l’Annunciazione” realizzati nel XVI°-XVII° sec. e attribuiti ad un discepolo di Anton Maria 
Panico, ubicati nella Chiesa parrocchiale di S. Clemente in Latera (Vt)  
 Relatore nel convegno tenutosi in occasione dell’inaugurazione del restauro 

• Principali mansioni e responsabilità       Docente e direttore tecnico  
   

• Date (da – a)   2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Restauro di porte lignee d’arte intagliate, dipinte e dorate per committenza privata 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore tecnico 
 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2006 compresi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Professionale per il Restauro ArsLabor 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Docente di restauro (teoria e pratica) di affreschi, dipinti su muro, su tavola e sculture lignee 

policrome  e manufatti lapidei presso l’Istituto Professionale per il Restauro ARSLABOR di 
Roma – Istituto riconosciuto e autorizzato dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Roma  

• Principali mansioni e responsabilità      Docente e direttore tecnico  
   

• Date (da – a)  2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Professionale per il Restauro ArsLabor 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Restauro dei dipinti murali, tempera su muro, raffiguranti le  “Storie della vita di S. Francesco e 

santi francescani” dipinti nel 1706 da frate Giovanni Antonio Sguary, ubicati nella Chiesa di San 
Isidoro degli Irlandesi, Chiostro di Wadding in Roma 

• Principali mansioni e responsabilità       Docente e direttore tecnico  
   

• Date (da – a)  2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Professionale per il Restauro ArsLabor 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Restauro di retabli etiopi lignei realizzati nel XVI° sec. provenienti dall’Ambasciata Etiope, in 

Roma 
• Principali mansioni e responsabilità       Docente e direttore tecnico  
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• Date (da – a)  2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Pittella Costruzioni S.a.s di Mario Pittella & C 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Restauro di controsoffitto ligneo cassettonato dipinto da ignoto artista meridionale, ubicato nella 

Chiesa (cappella) della Trinità in Rivello (Pz) 
• Principali mansioni e responsabilità       Direttore tecnico  

   
• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ger-So S.r.l. di Rimini 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Pulitura chimico-fisica dei motivi decorativi in stucco e delle relative dorature, ubicati nella 

Chiesa di San Matteo in Genova  
• Principali mansioni e responsabilità       Dipendente 

   
• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ger-So S.r.l. di Rimini 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Pulitura chimico-fisica di un busto in marmo realizzato nel XVII° – XVIII° sec. da ignoto artista, 

ubicato nella Prefettura di Genova 
• Principali mansioni e responsabilità       Dipendente 

   
• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ger-So S.r.l. di Rimini 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Reintegrazione pittorica degli affreschi ubicati nella Prefettura di Genova     

Riconoscimento ufficiale da parte dell’ Amm/ne Prov/e di Genova per aver svolto tali lavori in 
occasione dell’incontro vertice “G8” 

• Principali mansioni e responsabilità       Dipendente 
   

• Date (da – a)  2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Pittella Costruzioni S.a.s di Mario Pittella & C 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Reintegrazione pittorica dell’altare in stucco dipinto a finto marmo, ubicato nella Chiesa 

dell’Assunzione in Rivello (Pz) 
• Principali mansioni e responsabilità       Direttore tecnico  

   
• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BARTOLI S.r.l. di Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Restauro di una scultura, tempera e doratura su gesso, raffigurante “Vergine Maria che 

schiaccia il serpente” realizzata nel XVIII° sec. da autore ignoto 
• Principali mansioni e responsabilità       Direttore tecnico  

   
• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BARTOLI S.r.l. di Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Restauro di mobili antichi dipinti e dorati, realizzati nel XIX° sec.  

• Principali mansioni e responsabilità       Direttore tecnico  
   

• Date (da – a)  2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cantiere scuola dell’Istituto Centrale del Restauro 

• Tipo di azienda o settore   
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• Tipo di impiego      Restauro del mosaico pavimentale romano ubicato a Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata 
Francese in Roma 

• Principali mansioni e responsabilità       Studente 
   

• Date (da – a)  2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cantiere scuola dell’Istituto Centrale del Restauro 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Restauro del mosaico pavimentale romano ubicato nella Chiesa di S. Susanna in Roma 

• Principali mansioni e responsabilità       Studente 
 

• Date (da – a)  1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cantiere scuola dell’Istituto Centrale del Restauro 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Restauro degli affreschi della Casa dei Vettii in Pompei 

• Principali mansioni e responsabilità       Studente 
 

• Date (da – a)  1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cantiere scuola dell’Istituto Centrale del Restauro 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Restauro del dipinto murale, olio su muro, raffigurante “l’Assunzione della    Madonna”dipinto da 

Agostino Ciampelli, ubicato nella Chiesa di San Giovanni Battista de’ Fiorentini in Roma 
• Principali mansioni e responsabilità       Studente 

   
• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pratica in laboratorio, Istituto Centrale del Restauro 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Restauro del dipinto, olio su tela, raffigurante “Maddalena”  dipinto nel 1732 da Sebastiano 

Conca, collocato nella Galleria Doria Pamphilij in Roma 
• Principali mansioni e responsabilità       Studente 

   
• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pratica in laboratorio, Istituto Centrale del Restauro 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Restauro del dipinto, tempera su tela, raffigurante “Ufficiale italiano con le truppe” dipinto nel XX 

sec. da ignoto artista eritreo, collocato nel Museo Italo-Eritreo in Asmara 
• Principali mansioni e responsabilità       Studente 

   
• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BARTOLI S.r.l. di Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Restauro di candelabri in legno intagliato e argentato,  realizzati nel XVIII° sec. da  ignoto 

• Principali mansioni e responsabilità       Direttore tecnico  
   

• Date (da – a)  1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 S.E.I. 1983 s.n.c. di Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Reintegrazione pittorica di un dipinto su tela 

• Principali mansioni e responsabilità       Dipendente  
   

• Date (da – a)  1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cantiere scuola dell’Istituto Centrale del Restauro 

• Tipo di azienda o settore   
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• Tipo di impiego      Documentazione grafica di parte dei dipinti conservati nella Galleria Doria Pamphilij in Roma 
• Principali mansioni e responsabilità       Studente 

   
• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cantiere scuola dell’Istituto Centrale del Restauro 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Restauro degli affreschi raffiguranti “Storie della vita e della leggenda di S. Onofrio”                 

dipinti nel 1599 da Vespasiano Strada, ubicati nel chiostro della Chiesa di S. Onofrio al 
Gianicolo in Roma 

• Principali mansioni e responsabilità       Studente 
   

• Date (da – a)  1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Pratica in laboratorio, Istituto Centrale del Restauro 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Risanamento del dipinto, tempera su tavola, raffigurante “S. Francesco riceve le stimmate” 

dipinto nel XV° sec. da Antoniazzo Romano, proveniente da Assisi (Pg) 
• Principali mansioni e responsabilità       Studente 

   
• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pratica in laboratorio, Istituto Centrale del Restauro 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Risanamento del dipinto, tempera su tavola, raffigurante “Vergine con Bambino, in alto due 

angeli” dipinto verso la fine del sec. XVI°, inizi XVII° sec. da ignoto, collocato nel Museo 
dell’Opera del Duomo in Orvieto (Tr) 

• Principali mansioni e responsabilità       Studente 
   

• Date (da – a)  1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Pratica in laboratorio, Istituto Centrale del Restauro 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Restauro del dipinto, tempera su tavola, raffigurante “Eucarestia del Redentore” dipinto nel XVI° 

sec. da artista popolare locale, collocato nel Museo dell’Opera del Duomo in Orvieto (Tr) 
• Principali mansioni e responsabilità       Studente 

   
• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pratica in laboratorio, Istituto Centrale del Restauro 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Risanamento di un fregio ligneo intagliato e dorato, realizzato da ignoto, collocato in 

corrispondenza dell’altare della cappella Anolfi della Cattedrale di Fano (PU) 
• Principali mansioni e responsabilità       Studente 

   
• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pratica in laboratorio, Istituto Centrale del Restauro 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Risanamento della predella lignea, raffigurante “Storie della Croce” dipinta nel 1516 da Luca 

Signorelli, collocata nella Chiesa di S. Croce in Umbertide (Pg) 
• Principali mansioni e responsabilità       Studente 

   
• Date (da – a)  1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cantiere scuola dell’Istituto Centrale del Restauro 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Restauro degli affreschi dell’Ambulacro del Calidarium dipinti nel 1599 da Paul Bril, ubicati nella 

Chiesa di Santa Cecilia in Roma 
• Principali mansioni e responsabilità       Studente 
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• Date (da – a)  1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cantiere scuola dell’Istituto Centrale del Restauro 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Restauro della lanterna in stucco finto travertino, realizzata nel XVII° sec. probabilmente 

dall’arch. Giacomo Della Porta, sovrastante la Cappella del Bagno (Calidarium) della Chiesa di 
Santa Cecilia in Roma 

• Principali mansioni e responsabilità       Studente 
   

• Date (da – a)  1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cantiere scuola dell’Istituto Centrale del Restauro 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Restauro degli affreschi raffiguranti “Storie della vita e miracoli di S. Benedetto e S. Cristoforo” 

dipinti dal XIV° al XVI° sec. da ignoto, ubicati nel Chiostro Gotico del Monastero di Santa 
Scolastica in Subiaco (RM) 

• Principali mansioni e responsabilità       Studente 
   

• Date (da – a)  1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Pittella Costruzioni S.a.s di Mario Pittella & C 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      Restauro dei manufatti lapidei ubicati sulla facciata del vecchio Tribunale di Lagonegro (Pz) 

• Principali mansioni e responsabilità      Dipendente   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal  novembre 1995-novembre 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Centrale per il Restauro (Roma) – attuale I.S.C.R. 

Corso di Conservazione dei Dipinti 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Restauro dei Dipinti murali, Mosaici, dei Dipinti su tavola lignea, Scultura lignea policroma, 

Manufatti lignei e strutture lignee complesse, Dipinti su tela, Dipinti su cuoio e pergamena, 
Dipinti su rame e metalli, manufatti in materiali sintetici,Materiali lapidei 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea (55/70) e attestato di perfezionamento e specializzazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, classe LMR/02. 

 
 

• Date (da – a)  1998-1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Artistico Statale “Carlo Levi” di Eboli 

   
• Qualifica conseguita  Diploma di scuola media superiore con votazione (60/60) 

   
 

     Riconoscimento ufficiale alla Cultura da parte del ROTARY CLUB di ROMA                                                                                                      
p   per aver frequentato l’Istituto Centrale per il Restauro 
      Relatore in diversi convegni a tema artistico e conservativo 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO (SCOLASTICO) 

• Capacità di scrittura  BUONO (SCOLASTICO) 
• Capacità di espressione orale  BUONO (SCOLASTICO) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Dal 2015 iscritto a O.R.A. Organizzazione Restauratori Alta-formazione: tessera n° 144 
 
DAL 2014 SOCIO DONATORE EFFETTIVO AVIS  
 
- CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM CON L’OBIETTIVO DI ORGANIZZARE, ANCHE IN TEMPI STRETTI SCHEMI 
DI LAVORO ADEGUATI ALLE CIRCOSTANZE; 
- Capacità di relazione con persone diversificate per età, ruolo e cultura, assumendo decisioni 
condivise nel rispetto di ogni diversa opinione; 
- Un atteggiamento tollerante e corretto nei confronti degli altri, anche in situazioni di 
competizione e confronto 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Titolare e direttore tecnico dell’impresa C.R.B.C. di Giuseppe Pittella via Seconda Traversa 
Lucente 39, 85044 - Lauria (Pz) P. IVA 01706310768 
Come restauratore la lunga attività, in qualità di titolare e direttore tecnico dell’impresa 
denominata C.R.B.C. di Giuseppe Pittella, hanno permesso di acquisire capacità di direzione e/o 
di esecuzione di interventi di restauro di opere d’arte su tela, tavole e sculture lignee policrome, 
muri, manufatti lapidei, mosaici e stucchi. 
 
Dal 2002 al 2006 la docenza presso l’Istituto Professionale di Restauro ARSLABOR di Roma, 
dal 2004 al 2012 la docenza presso il Liceo Artistico Statale “Via di Ripetta” di Roma e dal 2017 
la docenza presso l’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro sede di Matera, 
hanno consentito di trasferire la sua esperienza pluriennale nel campo del restauro utilizzando 
le moderne metodologie didattiche, tenere corsi di aggiornamento, organizzare presentazioni di 
restauri effettuati, redigere relazioni tecniche e studi di fattibilità.  
Frequenta regolarmente i corsi di aggiornamento tenuti dal dott. Leonardo Borgioli C.T.S. S.R.L.  
Dal novembre 2016 è membro, in qualità di esperto restauratore, della Commissione Beni 
Culturali e Arte Sacra della Diocesi di Tursi-Lagonegro. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Si avvale di strumenti informatici, videoproiettori e mezzi audiovisivi, utilizza la posta elettronica 
e la Suite di Office Automation Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) 
Capacità di utilizzare internet come mezzo di lavoro e ricerca 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Collaboratore, in qualità di esperto restauratore, della scrittrice e storica dell’arte Letizia Triches 
alla realizzazione dei romanzi gialli “Il giallo di Ponte Vecchio. Un’ indagine di Giuliano Neri” 
Newton Compton 2014, “Quel brutto delitto di Campo de’Fiori” Newotn Compton 2015 e “I delitti 
della Laguna. Un’ indagine di Giuliano Neri”, Newton Compton editori 2016 
Appassionato alla musica e al teatro, ha partecipato in qualità di attore ad alcune 
rappresentazioni teatrali  

 
                        PATENTE O PATENTI  Patente B 

Patente di abilitazione al comando di unità da diporto 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Legge libri di narrativa, romanzi e gialli. 
Svolge attività sportive non agonistiche (corsa, pallavolo, sci, nuoto) 
Ama viaggiare e conoscere nuove culture 

 
Elenco pubblicazioni 
 
Francesco Sirufo, Giuseppe Pittella, L’antico scoperto. Il recupero dell’affresco cinquecentesco della cappella di san Giovanni Battista a 
Lauria, BASILISKOS Rivista di studi storico-umanistici, Edigrafema-Soc.Coop. editoriale 2015 
 
 
Lauria, 19/06/2021                                                                                                                

                                                                                  dott. Giuseppe Pittella 
                                                                                   Restauratore-conservatore 
                                                                                  ex allievo e docente dell’ 

                                                                                  Istituto Centrale per il Restauro (I.C.R.), 
                                                                                sede di Matera 
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Il sottoscritto dichiara il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del 
regolamento UE 679/2016. 


