FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

BONINO MASSIMO
Italiana
17/04/1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1981 ad oggi
Titolare di azienda
Restauratore
Direttore tecnico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

1981
Qualifica di restauratore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1980
Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro di Fortezza da Basso in Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1975
Liceo Artistico Statale di Lucca

Diploma di specializzazione per il restauro di dipinti su tela e tavola

Diploma

ESPERIENZA PROFESSIONALI
Incarichi ricoperti
Ha restaurato dipinti per il Ministero dei Beni Culturali, per Enti e Istituti di Credito, per gallerie
antiquarie e collezionisti privati italiani e francesi. Ha restaurato molti dipinti appartenenti a
Chiese lucchesi e della provincia, nonché opere appartenenti a musei e dell’Arcivescovato di
Lucca.
E’ Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Lucca.
Volontario, in occasione del terremoto di Assisi, per il recupero degli affreschi della Basilica di
S.Francesco.
Relatore a numerosi incontri, organizzati dal Ministero degli Interni, quale specialista per il
recupero dei beni culturali mobili in condizioni di calamità naturali.
Da vari anni Consigliere della Confartigianato Imprese di Lucca

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Italiano
Manager sportivo

CAPACITÀ E COMPETENZE

Computer e macchinari per falegnameria

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Disegno Pittura

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente. B
Coniugato con due figli

