
 
 La sottoscritta Del Mastro Laura nata a Campo di Giove (Aq) il 20/07/62 ed residente  

A Sulmona In Via Mons. Luciano Marcante n° 6 , Chiede,, a codesta Spett. Società di  

Poter partecipare ad eventuali selezioni di personale.  

 

A TALE PROPOSITO FA PRESENTE:  

- Di essere in possesso del Diploma di Istituto Magistrale conseguito nell’anno 1980/81  

- Di essere in possesso del Diploma dell’Accademia delle Belle Arti (L’Aquila)  

Corso di Scenografia  

- Di Essere in possesso del Diploma dell’Accademia Cappiello (Firenze)  

 

Corso di Arredamento  

- Di essere in possesso del Diploma dell’Accademia del Superfluo (Roma)  

 

Corso di Stencil  

Corso di Marmorizzazioni  

Corso di Tromp’oeil  

- Di essere in cittadina italiana;  

 

- Di essere in possesso della patente B  

- Di godere dei diritti civili e politici e di non avere precedenti penali in corso;  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base alla Legge Dgs 196/03  

Luogo di nascita e data : Campo di Giove20/07/62  

Domicilio: Via Mons L. Marcante n°6 67039 Sulmona (Aq)  

Tel. 0864/50810 cell. 339/2382017  

e-mail: lauradelmastro62@gmail.com 

 

 

 

 
 Curriculum di Del Mastro Laura  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 

- Attrice e decoratrice nello spettacolo “Gran Serata Futurista”, promosso dall’Accademia  

delle Belle Arti dell’Aquila con il professore Fabio Mauri (anni 1980)  

Teatro Olimpico Roma e Teatro Nuovo Milano  

 

- Ho collaborato per cinque anni con lo studio Papiri di Roma, come disegnatrice  

Di interni e decoratrice.  

I lavori svolti per lo studio:Marmorizzazioni e Dorature nel Hotel Excelsior di Roma,  

Gran Hotel di Roma e Firenze.  

 

Decorazioni e Stucchi in un Residence di Marbella (Spagna)  

- Dorature di Stucchi nel Hotel Imperial di Vienna  

- Decorazioni e Arredamento nella villa Amati Porto Cervo (Sardegna)  

- Lavori di decorazioni in alcune ville private di Firenze  

 

mailto:lauradelmastro62@gmail.com


- Collaborazione con il Teatro Stabile di L’Aquila per lo spettacolo “Evento Goldoni”  

 

(anni 1990) come aiuto decoratrice e aiuto sarta.  

Collaborazione con la Tv locale di Sulmona Videoesse per la progettazione e realizzazione delle 

scenografie per le trasmissioni di intrattenimento.  

Dorature, argentature e tromp’oeil nel locale Le Pailottes di Pescara proprietà  

De Cecco.  

Dal 1995 titolare di un laboratorio di arredamento e decorazioni, dove si eseguono  

Lavori di tendaggio, tappezzeria, marmorizzazioni e dorature, mobili decorati  

Tromp’oeil, paralumi personalizzati e consulenze per arredo di interni.  

Domicilio: Via Monsignor L: Marcante n° 6  

67039 Sulmona (AQ)  

Tel. 0864/50810 cell. 339/2382017  

e-mail: lauradelmastro62@gmail.com 


