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Curriculum Vitae Europass  
  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) DRIUSSI GUIDO 

Indirizzo(i) Via Giovanni XXIII, 8 6– 30031 DOLO (VE) 

Telefono(i) +39 041 5093048 Mobile +39 3485323970 

E-mail guido.driussi@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 27/10/1954 

Sesso Maschile  

Settore professionale Conservazione Beni Culturali 
In particolare le competenze professionali di maggiore rilievo riguardano: 

 Diagnostica e monitoraggio,  

 Caratterizzazione dei materiali originari,  

 Sviluppo metodologie operative ed assistenza ad operazioni di restauro, 

 Sperimentazione e proposizione di nuovi prodotti e tecnologie, 

 Supporto alla progettazione 

 Redazione piani di manutenzione 

 

 Tiene con regolarità cicli di lezioni e conferenze per di formazione ed aggiornamento su temi inerenti: 
Chimica e tecnologia dei materiali da costruzione, fenomeni chimici e fisici di degrado degli stessi, 
tecniche di recupero e restauro, in varie sedi nel territorio nazionale. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

Date 1983  ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Svolge con continuità attività libero-professionali: 

Principali attività e responsabilità Tra le più significative attività eseguite: 
- Indagini su ciclo affrescato di G.B. Tiepolo presso palazzo Labia sede RAI di Venezia. (RAI) 

- Indagini su cicli pittorici Basilica del Santo (PD)  (Arte e restauro) 

- Applicazioni sperimentali di  diagnostica avanzata per lo studio delle superfici interne della Cappella 
del Castello di Riga (Lettonia)  (Ministero Neni culturali - Riga ) 

-  Studio preliminare per interventi di restauro su pagode a Yixian  Cina (Università Pechino) 

- Supervisione sperimentazioni di consolidamento degli apparati decorativi lapidei della Cappella 
della SS Sindone in Torino (Soprintendenza Beni Architettonici del Piemonte) 

- Consulenza per gli interventi di restauro delle superfici marmoree e musive del Theatro Municipal 
de Rio, Rio de Janeiro Brasil (Fundacao Theatro Municipal) 

- Consulenza alla diagnostica ed alla progettazione per il complesso “Punta della Dogana” in Venezia 
del Centro Internazionale di Arte Contemporanea. (Palazzo Grassi – Fondazione Pinault) 

- Sperimentazione -con intervento pilota sull’Ala Napoleonica di P.zza S. Marco (VE) - di tecniche di 
pulitura di superfici lapidee compatibili con l’ambiente (Comune di Venezia – Edilvenezia Spa) 

- Indagini e diagnostica in situ presso il  Portico della Gloria nella Cattedrale di s. Giacomo di 
Compostela (Spagna) (Coobec) 

- Indagini, mappatura del degrado e monitoraggio relativi alla Basilica benedettina di S. Angelo in 
Formis ( Soprintendenza  per le provincie di Cs e Bn)  

- Redazione Piano di Manutenzione della Torre della Ghirlandina a Modena (Comune di Modena)   
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Attività didattiche 
 

Date 1999- 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto  

Principali attività e responsabilità Docente del corso di Chimica del Restauro per il Corso di Laurea in “Scienze e Tecnologie chimiche 
per la conservazione ed il Restauro”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Ca’ Foscari  di Venezia   -  Dorsoduro 3246 30123 Venezia 

Tipo di attività o settore Formazione universitaria 

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  nel Centro di formazione per il restauro, la conservazione e la promozione del patrimonio 
culturale  in  El Salvador  

Principali attività e responsabilità Docente di  Chimica del restauro  presso le sezioni del Centro installate presso il Museo Guzman a 
San Salvador e presso la Casa di Los Barrientos a Izalco” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  Dir. Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo  

Tipo di attività o settore Formazione  

Date 2017- ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto 

Principali attività e responsabilità Docente del corso di Chimica applicata al restauro  per il Corso di formazione per restauratori nei  
profili PFP1, PFP5, ” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Accademia di Belle Arti di Bologna 

Tipo di attività o settore Corso di diploma accademico di secondo livello abilitante alla professione di Restauratore di Beni 
culturali’ 

Istruzione e formazione  

Date Anno Accademico 1981-82 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Chimica Industriale con tesi dal titolo “Indagine di alcuni marmorini a Venezia” relatore Prof. 
Biscontin 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Chimica  e  scienza dei materiali, indagini microstrutturali sui materiali, comprensione processi di 
alterazione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ca’ Foscari, Università degli studi di Venezia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea quinquennale (vecchio ordinamento)  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della libera professione di CHIMICO 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Venezia  

 
 

Capacità e competenze personali  

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  A2 B1 A2 A1 A2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze organizzative Capacità di organizzare e coordinare il lavoro di team.  

Capacità di organizzare e pianificare le attività  rispettando obiettivi, tempi e costi stabiliti. 

Capacità di sviluppare e gestire progetti ex novo. 
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Capacità e competenze tecniche Capacità di gestione del laboratorio di ricerca interno. 

Conoscenza  delle procedure di intervento  sui beni culturali 

Analisi dei processi di degrado dei materiali 

Capacità di individuare le metodologie di intervento più opportune 

Capacità di redigere capitolati speciali di appalto. 

Conoscenza delle normative di riferimento in quanto Membro effettivo della Commissione NORMAL 
del Ministero dei Beni Culturali (Normativa Manufatti Lapidei) ora UNI-Normal fin dalla sua fondazione 

  

Capacità e competenze informatiche Approfondita padronanza  dei applicativi del pacchetto Office, Utilizzo corrente di applicativi per 
l’image processing (IMage PRO,  Photoshop, RDF)   
Conoscenza di base di software specialistici per l’analisi PCE e cluster analysis 
Conoscenza di AUTOCAD . 

Patente Automobilistica (patente B) e motociclistica (patente A) 

  

Altre capacità e competenze  

Date 1994  ad oggi 

 Organizza il Convegno “Scienza e Beni Culturali” che si svolge annualmente a Bressanone, 
curandone, con il Prof. Guido Biscontin, la pubblicazione degli ATTI. 

 2011  ad oggi 

 Direttore Associazione Culturale  Scienza e Beni Culturali   

Pubblicazioni ed attività scientifica  Partecipazione a numerosi Congressi nazionali ed internazionali producendo oltre 70 pubblicazioni 
(vedi elenco allegato) 

Si dichiara inoltre che il presente curriculum vitae è stato redatto ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e di essere 
consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni,verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale, come 
disposto dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000. 
 

 
 

In riferimento alla legge 196/2003  “Codice in materia di protezione dei dati personali” autorizzo 

espressamente il trattamento dei dati personali e professionali riportati nel mio curriculum vitae 

 
 
         Dr. Guido Driussi 
 
 
Dolo, 17/05/2021 


