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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  NUNZIA PLATANIA 

 

Indirizzo  VIA GAETANO DONIZETTI N.21/B  

Telefono  380/7536497 

Fax   

E-mail  Nunzia.platania62@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  10/08/1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

 )  

  

• Date (da – a)  2016- 2017 

 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Hotel villa taormina 

• Tipo di azienda o settore  hotel 

• Tipo di impiego  Restauri e decorazioni 

• Principali mansioni e responsabilità  N1 porta del “700 restauro 

n2 dipinto su tela con cornici 

n11 porte ex.novo laccatura e doratura 

varie suppellettili e 10 sedie e poltroncine laccate e decorate 

 

• Date (da – a)  2017 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Castello di S. Marco hotel 

• Tipo di azienda o settore  hotel 

• Tipo di impiego  Restauri e decorazioni 

• Principali mansioni e responsabilità  Decorazione del front-office a finto marmo laccatura e doratura 

restauro di n.8 antiche torce in legno 

laccatura di n. 2 porte interne ex-novo 

 

• Date (da – a)  2016 

 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presso appartamento Perra via S. Michele Catania 
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• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Restauro pittorico 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di una volta affrescata e di n. 2 pitture sovrapporta 

restauro di una finestra laccata e dorata 

 

• Date (da – a)  2016 

 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presso appartamento al piano nobile di palazzo nicotra via S. Michele catania 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Restauro pittorico 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di una parete affrescata 

 

• Date (da – a)  2012 2013 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giacomo platania 

• Tipo di azienda o settore  Impresa artigiana 

• Tipo di impiego  Restauro pittorico 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di n. 5 ritratti di prelati e una grande pala d'altare e relative cornici presso la chiesa 
madre di acicastello catania 

 

• Date (da – a)  2010 2011 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nunzia platania impresa individuale 

• Tipo di azienda o settore  Restauro cat. OS2 

• Tipo di impiego  Restauro pittorico 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di una pala d'altare nella chiesa di s. giuseppe ad acicastello catania 

 

• Date (da – a)  2009 2010 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nunzia platania impresa individuale 

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS2 

• Tipo di impiego  Restauro pittorico 

• Principali mansioni e responsabilità  n.5 tele appartenenti alla Chiesa della Merce' di Aci s: Antonio catania 

 

• Date (da – a)  2009 2008 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Stefano sferrazzo impresa individuale 

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS 2 

• Tipo di impiego  Restauro lapideo 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro del portale della caserma A. Majorana a catania 

 

• Date (da – a)  2008  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nunzia Platania impresa individuale 

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS2 

• Tipo di impiego  Restauro pittorico 

• Principali mansioni e responsabilità  n.5 affreschi sovrapporta a palazzo nicotra via S. Michele Catania 

 

• Date (da – a)  2008 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nunzia Platania Imoresa individuale 

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS2 

• Tipo di impiego  Restauro ligneo 

• Principali mansioni e responsabilità  Sette porte settecentesche laccate e dorate palazzo nicotra via S.Michele Catabnia 

 

• Date (da – a)  2007 2008 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nunzia platania impresa individuale 

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS2 

• Tipo di impiego  Restauro pittorico 

• Principali mansioni e responsabilità  La volta affrescata del salone da ballo a palazzo nicotra via S. Michele Catania 
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• Date (da – a)  2008 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nunzia platania impresa individuale 

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS 2 

• Tipo di impiego  Restauro pittorico 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di una volta affrescata nel salone proprieta Pistone- Garofalo in via S: Michele catania 

 

• Date (da – a)  2007 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nunzia Platania impresa individuale 

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS2 

• Tipo di impiego  Restauro pittorico 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di una volta affrescata nel refertorio dell'ex convento di S. Francesco in uso al nucleo 
provinciale della polizia tributaria di catania 

 

• Date (da – a)   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Stefano Frerrazzo 

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS2 

• Tipo di impiego  Restauro lapideo 

• Principali mansioni e responsabilità  Elementi lapidei nell'edificio degli alloggi e del refertorio nel convento di S. Francesco a catania 

 

• Date (da – a)  2007 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nunzia Platania impresa individuale 

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS2 

• Tipo di impiego  Restauro pittorico 

• Principali mansioni e responsabilità  Pala d'altare raff. La Pieta di Parisi nel Duomo di Itala Messina 

 

• Date (da – a)  2006 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Stefano sSferrazzo impresa individuale 

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS2 

• Tipo di impiego  Restauro lapideo 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di n. 4 statue ad altezza naturale in terracotta raffiguranti le quattro stagioni in veste di 
fanciulle. Palazzo Libertini Catania 

 

• Date (da – a)  2006 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giacomo Platania impresa individuale 

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS2 

• Tipo di impiego  Restauro lavideo e pittorico 

• Principali mansioni e responsabilità  Affreschi  e apparato decorativo in stucco in una cripta nella chiesa di San Giuseppe a 
Castiglione di Sicilia Catania 

 

• Date (da – a)  2005 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nunzia Platania impresa individuale 

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS2 

• Tipo di impiego  Restauro pittorico 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di un dipinto su tela raffigurante S. Bernardo da Corleone al convento dei frati 
Cappuccini di Modica Ragusa 

 

• Date (da – a)  2005  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nunzia Platania impresa individuale 

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS2 

• Tipo di impiego  Restauro ligneo 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro dei finestroni del prospetto pricipale del palazzo dell'universita' di Catania 

 

• Date (da – a)  2004 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nunzia Platania impresa individuale 

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS2 
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• Tipo di impiego  Restauro lapideo 

• Principali mansioni e responsabilità  Restauro di elementi lapidei e intonavci in uno dei preospetti laterali del teatro Massimo Bellini di 
catania 

 

• Date (da – a)  2003 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giacomo Platania impresa indiv iduale 

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS2 

• Tipo di impiego  Restauro ligneo e pittorico 

• Principali mansioni e responsabilità  Carrozza settecentesca detta del “senato” laccata e dorata e istoriata nella biblioteca Zelandea 
di Acireale Catania 

 

• Date (da – a)  2002 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giacomo Platania impresa individuale 

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS2 

• Tipo di impiego  Restauro pittorico 

• Principali mansioni e responsabilità  Pala d'altare olio su tela raff. I Santi Alfio Cirino e Filadelfo – santuario Trecastagni 

 

• Date (da – a)  2002 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giacomo Platania 

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS2 

• Tipo di impiego  Restauro Pittorico 

• Principali mansioni e responsabilità  Pala d'altare olio su tela raff. La morte di S. Giuseppe chiesa Madre S. Giov. La Punta 

 

• Date (da – a)  2001 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Guiacomo Platania 

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS2 

• Tipo di impiego  Restauro Pittorico 

• Principali mansioni e responsabilità  n. 8 dipinti olio su tela di importanti autori tra cui una grande tela Dipinta da Tiziano Vecelio nel 
Muyseo Pepoli di Trapani 

 

• Date (da – a)  2001 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giuacomo Platania 

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS2 

• Tipo di impiego  Restauro pittorico 

• Principali mansioni e responsabilità  Tre pale d'altare chiesa dell'Immacolata Troina 

 

• Date (da – a)  2001 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giacomo Platania 

• Tipo di azienda o settore  Restasuro OS2 

• Tipo di impiego  Restauro pittorico 

• Principali mansioni e responsabilità  Tre grandi tele nel convento dei cappuccini in Caltagirone Catania 

 

• Date (da – a)  2000  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giacomo Platania 

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS2 

• Tipo di impiego  Restauro pittorico 

• Principali mansioni e responsabilità  Sette pale d'altare chiesa Madre di Cerami Enna 

 

• Date (da – a)  2000 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giacomo Platania 

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS2 

• Tipo di impiego  Restauro pittorico 

• Principali mansioni e responsabilità  Un dipinto su tavola di A. Ricci presso il Museo Regionale di Messina 

 

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

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS2 

• Tipo di impiego  Restauro ligneo 

• Principali mansioni e responsabilità  Un altare in legno dorato  laccato e scolpito nella Chiesa Madre di S. Giorgio Monforte messina 

 

• Date (da – a)  1999 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giacomo Platania 

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS2 

• Tipo di impiego  Restauro pittorico 

• Principali mansioni e responsabilità  Chiesa di S. Egidio Linguaglossa Catania. Affreschi eseguiti sulle pareti rinvenuti sotto un 
sontuoso apparato decorativo in stucco risalente ai primi anni dell'800 

 

• Date (da – a)  1999 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giacomo Platania 

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS2 

• Tipo di impiego  Restauro ligneo 

• Principali mansioni e responsabilità  Altare in legno scolpito e dorato nella chiesa Madre di Melilli Siracusa 

 

• Date (da – a)  1998  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giacomo Platania 

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS2 

• Tipo di impiego  Restauro Pittorico 

• Principali mansioni e responsabilità  Due gnandi dipinti su tavola nel museo regionale di palazzo Bellomo a Siracusa 

 

• Date (da – a)  1998 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nunzia Platania 

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS2 

• Tipo di impiego  Restauro pittorico 

• Principali mansioni e responsabilità  Un dipinto su tela raff. La madonna addolorata nella chiesa S. Maria della strada a Giarre 
Catania  

 

• Date (da – a)  1998 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giacomo Platania 

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS2 

• Tipo di impiego  Restauro pittorico 

• Principali mansioni e responsabilità  4  dipinti su tavola di epoca bizantina nella collezione di alazzo Bellomo di Siracusa 

 

• Date (da – a)  1998- 2004 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giacomo Platania 

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS2 

• Tipo di impiego  Restauro pittorico restauro ligneo 

• Principali mansioni e responsabilità  Le 4 grandi tele e l'enorme pala d'altare , comprese le cornici lignee dorate e scolpite, che 
adornano l'abside e gli altari laterali della chiesa del Carmine a Catania 

 

• Date (da – a)  1997 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giacomo Platania 

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS2 

• Tipo di impiego  Restauro pittorico 

• Principali mansioni e responsabilità  Tre grandissime tele della Chiesa di S. Giacomo a Regusa Ibla ragusa 

 

• Date (da – a)  1996 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giacomo Platania 

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS2 

• Tipo di impiego  Restauro ligneo 

• Principali mansioni e responsabilità  5 seggioloni dorati e scolpiti del museo regionale di Messina 



 

 

Pagina 6 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 

• Date (da – a)  1995 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giacomo Platania 

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS2 

• Tipo di impiego  Restauro ligneo 

• Principali mansioni e responsabilità  Una cornice lignea scolpita e dorata nel museo regionale di Messina 

 

• Date (da – a)  1994 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giacomo Platania 

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS2 

• Tipo di impiego  Restauro lapideo 

• Principali mansioni e responsabilità  Apparato decorativo in stucco nella cappella del sacramento della Chiesa di Maria SS. A pollina 
Messina 

 

• Date (da – a)  1993 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giacomo Platania 

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS2 

• Tipo di impiego  Restauro Pittorico 

• Principali mansioni e responsabilità  Affreschi della Chiesa di S. Paolino in S. Chiara a Messina 

 

• Date (da – a)  !990 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giacomo Platania 

• Tipo di azienda o settore  Restauro OS2restauro pittorico e ligneo 

• Tipo di impiego  Anteporta scolpita e dipinta nella Chiesa di S. Chiara a Catrania 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1975 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Lic. Media 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ho interrotto gli studi superiori in giovane eta per vicissitudini personali. Ho completato la mia 
istruzione da autodidatta sia con le letture dei classici che con lo studio di testi inerenti alla mia 
professione, ho acquisito una buona conoscenza della lingua italiana sia scritta che parlata oltre 
ad un buon livello di cultura generale. Le mie competenze lavorative sono state acquisite in 
laboratorio, che ho cominciato a bazzicare dall'eta di 14 anni e che ho proseguito fino a 
formarmi come restauratore e aprire una impresa individuale. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

   

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

  

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. 

 AVENDO COLLABORATO PER ANNI NEL LABORATORIO DI MIO PADRE  MI SONO TROVATA A DOVER GESTIRE 

UN NUMERO VARIABILE DI PERSONE CHE HANNO COLLABORATO CON NOI PER UN PERIODO O PER UN 

PROGETTO, RIUSCENDO A RELAZIONARMI CON TUTTI, COMPRESI GLI OPERAI MURATORI CHE ABBIAMO 

DOVUTO UTILIZZARE NEI CANTIERI DI LAPIDEO O DI AFFRESCHII. 

 

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. 

 Ho eseguito lavori a partire dal progetto all'esecuzione organizzando le maestranze alle loro 
competenze e gestendo cantieri complessi con varie tipologie di lavori. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 LE MIE COMPETENZE TECNICHE SONO LEGATE AL MONDO DEL RESTAURO COMPRESO L'USO DI 

ATTREZZATURE E MACCHINARI INERENTI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Scrittura disegno e pittura 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ho seguito le tesi di laurea di alcuni allivi dell'accademia di belle Arti di Catania del corso di 
rwestauro pittorico tenuto da Giacomo Platania.  

Ho insegnato in due corsi ANFE restauro e Decorazione 

 

PATENTE O PATENTI  Patente Auto B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


