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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  CORTI, CARLA 

Indirizzo  4, VIOTTOLO RONDINE, 41011, Campogalliano, Italia 

Telefono  059-527181; 349-6166221 

Fax   

E-mail  carla-corti@virgilio.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12.06.1967 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

• Date (da – a)  Gennaio-novembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Campogalliano (MO) 

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – 41011 Campogalliano (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di impiego  Incarico tecnico-scientifico (ambito archeologico) 

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento della Carta delle Potenzialità Archeologiche e della Carta delle 
evidenze storico-archeologiche del PSC di Campogalliano; autore 

 

• Date (da – a)  Febbraio-luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soprintendenza Archeologia dell’Emilia Romagna 

Via Belle Arti, 52 – 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Catalogazione SigecWeb e inventariazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Catalogatore 
 

• Date (da – a)  Novembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ACERMODENA - Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena 

Via Cialdini, 5-41123 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologia preventiva – verifica preventiva dell’interesse archeologico (Carpi-
via 1° Dicembre 1944, 28); responsabile 

 

• Date (da – a)  Novembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ACERMODENA - Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena 

Via Cialdini, 5-41123 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologia preventiva – verifica preventiva dell’interesse archeologico (Ca-
vezzo-via 1° Maggio, 69); responsabile 

 

• Date (da – a)  Novembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ACERMODENA - Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena 

Via Cialdini, 5-41123 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
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• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologia preventiva – verifica preventiva dell’interesse archeologico (San 
Possidonio-via Federzoni, 16-16a); responsabile 

 

• Date (da – a)  Novembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ACERMODENA - Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena 

Via Cialdini, 5-41123 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologia preventiva – verifica preventiva dell’interesse archeologico (Miran-
dola-via I.Nievo, 1); responsabile 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2013-gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ACERMODENA - Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena 

Via Cialdini, 5-41123 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologia preventiva – realizzazione di sondaggi archeologici (Vignola-Com-
parto Ex ENEL); responsabile 

 

• Date (da – a)  Luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ACERMODENA - Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena 

Via Cialdini, 5-41123 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologia preventiva – verifica preventiva dell’interesse archeologico (Vignola-
Comparto Ex ENEL); responsabile 

 

• Date (da – a)  Giugno-luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Anco Marzio s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo archeologico in corso d’opera; operatore archeologo 
 

• Date (da – a)  Aprile 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ACERMODENA - Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena 

Via Cialdini, 5-41123 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologia preventiva – realizzazione di sondaggi archeologici (Mirandola-
PEEP C1 via Colombo); responsabile 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ACERMODENA - Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena 

Via Cialdini, 5-41123 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologia preventiva – verifica preventiva dell’interesse archeologico (Miran-
dola-PEEP C1 via Colombo); responsabile 

 

• Date (da – a)  Settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ACERMODENA - Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena 

Via Cialdini, 5-41123 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
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• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologia preventiva – realizzazione di sondaggi archeologici (Modena-via 
dello Zodiaco); responsabile 

 

• Date (da – a)  Maggio-luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ACERMODENA - Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena 

Via Cialdini, 5-41123 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo archeologico in corso d’opera (Modena-via Bazzini); operatore archeo-
logo 

 

• Date (da – a)  Gennaio-luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Geo Group s.r.l. 

Via A. Costa, 182-41123 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Società  

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo archeologico in corso d’opera (Modena-via Emilia est); operatore ar-
cheologo 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  HKE-Artioli & Sala consulting s.a.s. 

Via Taglio, 105-41100 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza al corso di perfezionamento in Marketing degli Eventi: organizzare 
eventi aziendali, turistici, sportivi e culturali inserito nel Catalogo Interregionale 
dell’Alta Formazione (ID 7576 cod. MC15): lezione su Eventi culturali (8 ore); 
docente. 

 

• Date (da – a)  Marzo-dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Edizioni All’Insegna del Giglio s.a.s. 

Via della Fangosa, 38-50032 Borgo San Lorenzo (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Casa editrice 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale (ambito archeologico) 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dello studio sui materiali rinvenuti nei vecchi e nuovi scavi della 
villa tardoantica di Podere Melda di Sotto a Savignano sul Panaro (MO) per la 
pubblicazione; autore. 

 

• Date (da – a)  Settembre-novembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo Studi Bassa Modenese 

Rocca Estense – C.p. 86 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di alcune classi di materiale archeologico provenienti dal sito La Tesa di 
Mirandola (MO) per redazione di articoli scientifici; autore. 

 

• Date (da – a)  Luglio-agosto 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Carpi (MO), settore A4 

Corso Alberto Pio, 91- 41012 Carpi (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Comune  

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologia preventiva – realizzazione di sondaggi archeologici (Carpi-Pzza Me-
ridiana); responsabile 
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• Date (da – a)  Maggio-giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Adriano Montorsi 

Via 1° Maggio – Castelvetro di Modena 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo archeologico in corso d’opera; operatore archeologo 
 

• Date (da – a)  Aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Carpi (MO), settore A3 

Corso Alberto Pio, 91- 41012 Carpi (MO) 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Archeologia preventiva – redazione della Relazione di Verifica Preventiva dell’In-
teresse Archeologico (Carpi-Piscine comunali); responsabile 

 

• Date (da – a)  Luglio 2010-aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Anco Marzio s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo archeologico in corso d’opera; operatore archeologo 
 

• Date (da – a)  Marzo-dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze Storiche – Università di Ferrara 

Via Paradiso, 12 – 44100 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale (ambito archeologico) 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca storico-documentaria sui contesti archeologici convergenti sul comune 
di Ficarolo (RO) 

 

• Date (da – a)  Gennaio-aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Carpi (MO), Settore A3 

Corso Alberto Pio, 91- 41012 Carpi (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Comune  

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo archeologico in corso d’opera; operatore archeologo 
 

• Date (da – a)  Agosto 2008 –settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Campogalliano (MO) 

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – 41011 Campogalliano (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di impiego  Incarico tecnico-scientifico (ambito archeologico) 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione della Carta delle Potenzialità Archeologiche del territorio di Campo-
galliano per il Piano Strutturale Comunale (PSC)  

 

• Date (da – a)  Dicembre 2007-dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Modena e 
Reggio Emilia 

Piazza Sant’Agostino, 337 – 41100 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici 

• Tipo di impiego  Catalogazione speditiva dei beni mobili conservati nei depositi dei musei statali 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di schede RA informatizzate di precatalogo (P) delle gemme della 
Galleria Estense di Modena (535 esemplari) 

 

• Date (da – a)  Agosto 2007 -gennaio 2009 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena 

Piazza S. Agostino, 5 – 41100 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Museo Civico 

• Tipo di impiego  Collaborazione scientifica e tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di collaborazione professionale per la realizzazione del Terzo (La col-
lina) e Quarto (L’alta pianura) volume dell’Atlante dei Beni Archeologici della Pro-
vincia di Modena (attività di redazione e ricerche bibliografiche; realizzazione di 
350 matite in scala 1:1 di materiale archeologico; stesura di nn. 250 cartelle di 
schede di sito archeologico) 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sirotti Fermo 

Via Gallucci, 48 – 41053 Maranello (MO) 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Incarico tecnico-scientifico (ambito archeologico) 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di una Valutazione di Interesse Archeologico relativa ad un lotto di 
terreno di nuova urbanizzazione (AN.1d-area b) ubicato a Maranello (MO) 

 

• Date (da – a)  Luglio 2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soc. VITRUVIO S.r.l. 

via Farini, 14 - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  società 

• Tipo di impiego  Controllo archeologico 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo archeologico in corso d’opera svolto presso Villa Prampolini Tirelli, via 
Cattani, Carpi (MO) 

 

• Date (da – a)  2007-2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi 

Via Duomo, 1 – 41012 Carpi (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione  

• Tipo di impiego  Incarico di studio e ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la stesura di due contributi per 50 cartelle complessive di testo, cor-
redate da tavole e foto, per il I volume della Storia di Carpi 

 

• Date (da – a)  2007-2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Carpi (MO) 

Corso Alberto Pio, 91- 41012 Carpi (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Comune – Settore A/4 

• Tipo di impiego  Scavo archeologico 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo archeologico in corso d’opera e scavo archeologico svolto presso la 
Torre dell’Uccelliera, Palazzo dei Pio, Piazza Martiri a Carpi (MO) 

 

• Date (da – a)  2007-2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Musei Civici di Carpi (MO) 

Palazzo dei Pio, Piazza Martiri – 41012 Carpi (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Musei civici 

• Tipo di impiego  Consulenza scientifica per allestimento museale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività svolta nell’ambito dell’allestimento della parte archeologica del Museo 
della Città (selezione dei materiali, allestimento vetrine, testi dei pannelli, dida-
scalie, ricerca iconografica, story board del movie che accompagna il percorso) 

 

• Date (da – a)  2006-2007  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Campogalliano (MO) 

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – 41011 Campogalliano (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Comune 
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• Tipo di impiego  Incarico tecnico-scientifico (ambito archeologico) 

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento e stesura della Carta Archeologica del Comune di Campogal-
liano per il Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato nel 2008 

 

• Date (da – a)  2005-2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Comacchio (FE) 

Via Agatopisto, Palazzo Bellini – 44022 Comacchio 

• Tipo di azienda o settore  Comune  

• Tipo di impiego  Incarico di studio e ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Per la mostra Genti nel Delta da Spina a Comacchio (dicembre 2006-ottobre 
2007) sono stati affidati incarichi relativi a: schedatura dei materiali (n. 250 
schede RA/P informatizzate), stesura di 4 contributi per il catalogo, selezione dei 
reperti da esporre e realizzazione di  3 pannelli (testo e individuazione immagini) 

 

• Date (da – a)  Gennaio-dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Modena e 
Reggio Emilia 

Piazza Sant’Agostino, 337 – 41100 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici 

• Tipo di impiego  Coordinamento di attività catalografiche 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle varie attività concernenti l’acquisizione, la normalizzazione 
e l’informatizzazione del patrimonio catalografico della Soprintendenza per il Pa-
trimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico de Modena e Reggio Emilia 
nell’ambito del Progetto Art  Past 

 

• Date (da – a)  2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna 

Via Belle Arti, 52 – 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna 

• Tipo di impiego  Sistemazione inventari 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per il controllo e la sistemazione della documentazione inventariale di 
materiale archeologico (5 volumi inventariali) 

 

• Date (da – a)  2 aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Modena e 
Reggio Emilia  

Piazza Sant’Agostino, 337 – 41100 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Modena e 
Reggio Emilia 

• Tipo di impiego  Visita guidata 

• Principali mansioni e responsabilità  Visita guidata al percorso di epoca romana compresa nell’iniziativa “Passeggiate 
nel Museo Lapidario Estense. Volti e storie di Modenesi dall’antichità all’età mo-
derna” tenuta nell’ambito dell’VIII Settimana della cultura promossa dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali  

 

• Date (da – a)  Dicembre 2005- maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Carpi (MO) 

Corso Alberto Pio, 91- 41012 Carpi (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Comune – Settore A/4 

• Tipo di impiego  Scavo archeologico 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo archeologico in corso d’opera e attività di scavo archeologico presso 
l’Ex Manifattura Cappelli (Ex Scuola Ciro Menotti) da destinare alla nuova Biblio-
teca Comunale “Loria” 

 

• Date (da – a)  Fine 2005-inizio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena 
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Piazza S. Agostino, 5 – 41100 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Museo civico 

• Tipo di impiego  Disegno archeologico 

• Principali mansioni e responsabilità  Affidamento d’incarico per la realizzazione di 33 disegni (matite in scala 1:1) e 
lucidi (in scala ridotta) per il Secondo volume dell’Atlante dei Beni Archeologici 
della Provincia di Modena, II, La montagna 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Immobiliare Bennet S.p.A 

Via Enzo Ratti 2 – 22070 Montano Lucino (CO) 

• Tipo di azienda o settore  Società per azioni 

• Tipo di impiego  Catalogazione archeologica 

• Principali mansioni e responsabilità  Catalogazione di reperti archeologici provenienti da Forlimpopoli (73 schede 
RA/P informatizzate, 31 disegni/matite 1:1, 71 n. di inventario) 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecne s.r.l. 

Viale Ceccarini, 171 – Riccione (RN) 

• Tipo di azienda o settore  Ditta archeologica 

• Tipo di impiego  Catalogazione archeologica 

• Principali mansioni e responsabilità  Catalogazione di reperti archeologici di età romana provenienti da S. Pietro in 
Casale (BO) (56 schede RA/P informatizzate, 11 disegni/matite 1:1) 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna 

Via Belle Arti, 52 – 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza per i Beni Archeologici 

• Tipo di impiego  Sistemazione inventari 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la sistemazione della documentazione inventariale di materiale ar-
cheologico  

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale di San Martino in Rio (RE) 

Rocca Estense, Corso Umberto I, 25 – San Martino in Rio (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Museo civico 

• Tipo di impiego  Incarico tecnico-scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione del 5° quaderno del Museo dedicato a Il grano e il pane (cura, 
testi, redazione, impaginazione e grafica) 

 

• Date (da – a)  2004-2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Modena, Settore Programmazione e Pianificazione Territoriale 

Viale Martiri della Libertà, 34 – 41100 Modena 

• Tipo di azienda o settore  provincia 

• Tipo di impiego  Disegno archeologico 

• Principali mansioni e responsabilità  Affidamento d’incarico per la realizzazione di 100 disegni (matite in scala 1:1) e 
lucidi (in scala ridotta) di materiali archeologici per la pubblicazione del Secondo 
volume dell’Atlante dei Beni Archeologici della Provincia di Modena, II, La mon-
tagna 

 

• Date (da – a)  2000-2005 (giornate a fine anno scolastico-6 edizioni) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Lares s.r.l. 

Via Betlemme, 23 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Ditta archeologica 

• Tipo di impiego  Didattica archeologica 
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• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione delle “Caccia al Tesoro sulla Centuriazione” tenute a Castel-
franco Emilia (MO) (prime 6 edizioni) e svolte nell’ambito dell’attività del locale 
Museo Civico Archeologico per le scuole elementari, medie e superiori  

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna 

Via Belle Arti, 52 – 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza per i Beni Archeologici 

• Tipo di impiego  Incarico di documentazione scientifica 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico nell’ambito del progetto europeo PIC INTERREG IIIB MEDOCC giSAD. 
L’incarico riguarda il recupero dei dati pregressi del contesto archeologico me-
diante ricerca d’archivio, la definizione dei microcontesti secondo le indicazioni 
del programma Arkeokeeper, l’impostazione del vocabolario (in lingua italiana) 
della classe dei materiali “CERAMICA”, propedeutico all’elaborazione del voca-
bolario multilingue, con prima applicazione su un campione di schede, il collega-
mento dei dati d’archivio coi dati materiali per la schedatura del contesto, il trat-
tamento delle masse mobili, mediante classificazione dei materiali all’interno dei 
microcontesti e la stesura e informatizzazione delle schede con il programma 
Arkeokeeper (organizzazione e gestione depositi). E’ stata effettuata una revi-
sione della terminologia e dei criteri di classificazione, definiti nelle precedenti 
fasi, per individuare un protocollo comune definitivo 

 

• Date (da – a)  Novembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecne s.r.l. 

Viale Ceccarini, 171 – Riccione (RN) 

• Tipo di azienda o settore  Ditta archeologica 

• Tipo di impiego  Scavo archeologico 

• Principali mansioni e responsabilità  Sondaggio preliminare eseguito presso la Cappelletta del Duca a Medolla (MO) 
 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale di San Martino in Rio (RE) 

Rocca Estense, Corso Umberto I, 25 – San Martino in Rio (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Museo civico 

• Tipo di impiego  Incarico tecnico-scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione del 5° quaderno del Museo dedicato a Il vino (cura, redazione, 
impaginazione e grafica) 

 

• Date (da – a)  2003-2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna 

Via Belle Arti, 52 – 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza per i Beni Archeologici 

• Tipo di impiego  Catalogazione archeologica 

• Principali mansioni e responsabilità  Catalogazione di materiale archeologico proveniente da Ferrara (56 schede 
RA/P informatizzate, 55 disegni/matite 1:1, 56 n. di inventario) 

 

• Date (da – a)  2001-2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Spilamberto (MO) 

Piazza Caduti della Libertà, 3 – 41057 Spilamberto (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di impiego  Consulenza scientifica per allestimento museale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza svolta per l’Antiquarium di Spilamberto: coordinamento tecnico-
scientifico nell’ambito delle attività di ampliamento dell’area espositiva (età ro-
mana-età moderna), allestimento della Sezione Medievale e Moderna (percorso 
espositivo; testi dei pannelli; ricerca iconografica; ricerche d’archivio; revisione e 
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selezione del materiale archeologico; inventario; sistemazione e allestimento ve-
trine; individuazione del tipo, numero e dimensioni dei supporti in plexiglas; re-
dazione delle didascalie); integrazione del percorso di epoca romana 

 

• Date (da – a)  2001-2004  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione didattica di Castelfranco Emilia (MO) 

Via Marconi, 1 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Direzione didattica 

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica svolta presso gli istituti scolastici di Castelfranco Emilia (scuole 
elementari, medie inferiori e superiori), lezioni in classe e laboratori didattici: 16 
ore (2004); 25 ore (2003); 41 ore (2002); 30 ore (2001) 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna 

Via Belle Arti, 52 – 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza per i Beni Archeologici 

• Tipo di impiego  Catalogazione archeologica 

• Principali mansioni e responsabilità  Catalogazione di materiale archeologico di epoca romana proveniente da Me-
sola (FE) (76 schede RA/P informatizzate, 76 disegni/matite 1:1) 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale di San Martino in Rio (RE) 

Rocca Estense, Corso Umberto I, 25 – San Martino in Rio (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Museo civico 

• Tipo di impiego  Incarico tecnico-scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione del 5° quaderno del Museo dedicato a Il  truciolo a San Martino in 
Rio (cura, redazione, impaginazione e grafica) 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna 

Via Belle Arti, 52 – 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza per i Beni Archeologici 

• Tipo di impiego  Catalogazione archeologica 

• Principali mansioni e responsabilità  Catalogazione di materiale archeologico di epoca romana e altomedievale pro-
veniente dalla provincia di Ferrara (193 schede RA/P informatizzate, 193 dise-
gni/matite 1:1 e 500 numeri di inventario) 

 

• Date (da – a)  4 novembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Castelfranco Emilia (MO) 

Piazza della Vittoria, 8 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Comune  

• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza al corso di aggiornamento per insegnanti tenuto a Castelfranco Emilia 
(MO) con 1 lezione dedicata a “Archeologia e didattica” 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna 

Via Belle Arti, 52 – 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza per i Beni Archeologici 

• Tipo di impiego  Creazione data base 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio finalizzato alla realizzazione di un data base per la gestione informatizzata 
dei depositi e la valorizzazione dei siti archeologici, svolto nell’ambito del pro-
getto europeo PIC INTERREG IIIB MEDOCC giSAD 
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• Date (da – a)  2002-2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Modena, Settore Programmazione e Pianificazione Territoriale 

Viale Martiri della Libertà, 34 – 41100 Modena 

• Tipo di azienda o settore  provincia 

• Tipo di impiego  Incarico di studio e ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisione dei dati relativi a 392 schede archeologiche di sito dei comuni di Carpi, 
Campogalliano, Soliera, Novi di Modena in previsione della pubblicazione del 
Primo volume dell’Atlante dei Beni archeologici della Provincia di Modena, I, La 
Pianura 

 

• Date (da – a)  2002-2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Modena, Settore Programmazione e Pianificazione Territoriale 

Viale Martiri della Libertà, 34 – 41100 Modena 

• Tipo di azienda o settore  provincia 

• Tipo di impiego  Disegno archeologico 

• Principali mansioni e responsabilità  Affidamento d’incarico per la realizzazione di 100 disegni (matite in scala 1:1) e 
lucidi (in scala ridotta) di materiali archeologici per il Primo volume dell’Atlante 
dei Beni Archeologici della Provincia di Modena, I, La pianura 

 

• Date (da – a)  Settembre-ottobre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Montecchio Emilia (RE) 

Piazza Repubblica, 1 – 42027 Montecchio Emilia (RE) 

• Tipo di azienda o settore  comune 

• Tipo di impiego  Consulenza scientifica per allestimento museale 

• Principali mansioni e responsabilità  Allestimento della mostra permanente “Le ceramiche del Castello di Montecchio 
Emilia” (Castello di Montecchio). Le attività svolte sono le seguenti: selezione, 
catalogazione e inventariazione di 45 reperti notevoli (età basso medievale e 
moderna); redazione di 3 cartelle di testo, con illustrazioni; allestimento vetrine; 
didascalie 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna 

Via Belle Arti, 52 – 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza per i Beni Archeologici 

• Tipo di impiego  Catalogazione archeologica 

• Principali mansioni e responsabilità  Catalogazione di materiale archeologico proveniente Modena (20 schede RA/P 
informatizzate, 40 disegni/matite e 40 numeri di inventario) 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Museo della Bilancia. Centro nazionale di documentazione 

Viale di Vittorio, 56 – 41011 Campogalliano (Modena) 

• Tipo di azienda o settore  Museo  

• Tipo di impiego  Consulenza scientifica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza fornita per la segnalazione di emergenze di eccellenza riguardanti 
alcune strutture museali italiane e alcuni interventi didattici  

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Nonantola (MO) 

Via G. Marconi, 11 – 41015 Nonantola (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Comune  

• Tipo di impiego  Inventariazione materiale esposto 

• Principali mansioni e responsabilità  Affidamento d’incarico per il completamento dell’inventario e la redazione 
dell’elenco del materiale esposto nell’Antiquarium di Nonantola (MO) 

 

• Date (da – a)  2002 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bastiglia (MO) 

Piazza Repubblica 57 – 41030 Bastiglia (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Comune  

• Tipo di impiego  Catalogazione reperti archeologici 

• Principali mansioni e responsabilità  Affidamento d’incarico per la catalogazione del materiale archeologico conser-
vato presso il Museo della Civiltà Contadina (elenchi del materiale, 10 schede, 
disegni a matita in scala 1:1, foto) 

 

• Date (da – a)  21 novembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Castelfranco Emilia (MO) 

Piazza della Vittoria, 8 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Comune  

• Tipo di impiego  docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza al corso di aggiornamento per insegnanti con 1 lezione su “Cataloga-
zione del materiale archeologico secondo i modelli catalografici dettati dall’ICCD 
(schede RA) e tecniche di documentazione del materiale archeologico (disegno 
e foto)” 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna 

Via Belle Arti, 52 – 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza per i Beni Archeologici 

• Tipo di impiego  Censimento informatizzato di materiale archeologico 

• Principali mansioni e responsabilità  Affidamento d’incarico nell’ambito del progetto europeo PIC INTERREG IIIB ME-
DOCC giSAD per la ricognizione e il censimento del materiale conservato in 
parte dei depositi della Soprintendenza, sede di Bologna; creazione di un pro-
spetto di scheda e creazione di una base dati informatizzata in Access  

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna 

Via Belle Arti, 52 – 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza per i Beni Archeologici 

• Tipo di impiego  Catalogazione archeologica 

• Principali mansioni e responsabilità  Catalogazione di materiale archeologico proveniente da insediamenti romani del 
territorio modenese (64 schede RA/P informatizzate, 254 numeri di inventario) 

 

• Date (da – a)  2001-2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Nonantola (MO) 

Via G. Marconi, 11 – 41015 Nonantola (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Comune  

• Tipo di impiego  Progettazione e consulenza scientifica 

• Principali mansioni e responsabilità  La realizzazione della mostra didattico-archeologica “Vivere nell’Antichità. No-
nantola/Les Mureaux: reperti archeologici e laboratori didattici in mostra” (Les 
Mureaux/Francia, aprile - maggio 2002; Nonantola/MO, settembre 2002) ha pre-
visto le seguenti attività: ideazione e progetto della mostra; consulenza scienti-
fica e predisposizione materiale (testi, ricerca bibliografica e iconografica) per la 
realizzazione dell’attività didattica; coordinamento tra gli enti interessati (con-
giuntamente all’URP del Comune); predisposizione del depliant della mostra (im-
postazione grafica e testi) 

 

• Date (da – a)  18 ottobre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pegognaga (MN) 

Piazza Matteotti, 1 – 46020 Pegognaga (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Comune  

• Tipo di impiego  Conferenza corredata da dispensa 
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• Principali mansioni e responsabilità  Conferenza dal titolo “Aspetti dell’economia e di vita quotidiana: pesi e misure in 
età romana nella Pianura padana” tenuta nell’ambito di un ciclo di lezioni di ar-
cheologia, “I romani nella pianura padana. Le abitazioni e aspetti di vita quoti-
diana”, valido come corso di aggiornamento insegnanti 

 

• Date (da – a)  Novembre 1999-gennaio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Museo della Bilancia. Centro nazionale di documentazione 

Viale di Vittorio, 56 – 41011 Campogalliano (Modena) 

• Tipo di azienda o settore  Museo  

• Tipo di impiego  Progettazione e consulenza scientifica per allestimento museale 

• Principali mansioni e responsabilità  Per l’iniziativa è stato realizzato: 1. Pubblicazione di un volume di studi; 2. Mostra 
archeologica dal titolo “Pesi e misure nell’antichità” con prestiti di materiale da 
musei archeologici nazionali (Napoli, Roma, Aquileia, Cividale del Friuli, Ferrara, 
Parma, Marzabotto); 3. Mostra didattica interattiva dal titolo “Pesi e misure nella 
vita quotidiana” con ricostruzione di oggetti e ambienti, giochi interattivi e stru-
menti funzionanti; 4. Postazione con la ricostruzione di un orologio solare dal 
titolo “La misura del tempo”; 5. Movie a corredo dell’allestimento della mostra 
archeologica. 

L’affidamento d’incarico comprendeva: ideazione e progetto dell’intera inizia-
tiva; cura della pubblicazione e del complesso delle iniziative; proposta di un 
circuito museografico provinciale con progetto (5 mostre correlate); disegno e 
schedatura di materiale archeologico; studi e ricerche per la stesura di 8 contri-
buti e di 24 schede del materiale da inserire nel catalogo; redazione del cata-
logo e della bibliografia; ricerca e segnalazione del materiale da richiedere in 
prestito a musei italiani e stranieri per l’allestimento della mostra archeologica; 
ricerca e predisposizione del materiale per la realizzazione degli apparati didat-
tici-interattivi: riproduzioni di oggetti e strumenti antichi, ricostruzioni d’ambiente 
e scenografie, un diorama e giochi interattivi; predisposizione di materiale infor-
mativo sull’iniziativa (testi e immagini); testi dei pannelli; scelta apparato icono-
grafico; sceneggiatura movie; apparati didattici (schede tematiche); allesti-
mento vetrine; attività di promozione 

 

• Date (da – a)  Novembre-dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Castelfranco Emilia (MO) 

Piazza della Vittoria, 8 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di impiego  Docenza corredata di dispensa 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza al corso di aggiornamento per insegnanti con 2 lezioni su “Centuria-
zione e viabilità in epoca romana e medievale”  

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IV Circolo didattico di Carpi (MO) – distretto n. 15 

• Tipo di azienda o settore  Direzione didattica statale 

• Tipo di impiego  Attività didattica e allestimento mostra 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di didattica archeologica (lezioni, laboratori e visita guidata alla Sezione 
Archeologica di Carpi) svolte nell’ambito del progetto “Conoscere la storia: dal 
nostro territorio alle grandi civiltà”, tenute per le classi III delle Scuole Elementari, 
si è concluso con la realizzazione della mostra “La storia siamo noi ...” (cura della 
sezione di età romana della mostra e del relativo testo del quaderno didattico) 

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Museo Archeologico Etnologico di Modena 

Piazza S. Agostino, 5 – 41100 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Museo Civico 

• Tipo di impiego  Schedatura di siti archeologici 
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• Principali mansioni e responsabilità  Schedatura di siti archeologici dei comuni di Novi di Modena, Maranello e Ma-
rano sul Panaro (nn. 30 schede di Presenza Archeologica) nell’ambito del Pro-
getto Mutina: carta archeologica informatizzata del territorio modenese 

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Museo Archeologico Etnologico di Modena 

Piazza S. Agostino, 5 – 41100 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Museo Civico 

• Tipo di impiego  Schedatura di siti archeologici 

• Principali mansioni e responsabilità  Schedatura di siti archeologici dell’Appennino modenese (nn. 33 schede di Pre-
senza Archeologica) nell’ambito del Progetto Mutina: carta archeologica infor-
matizzata del territorio modenese 

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Novi di Modena 

Piazza I° Maggio, 26 – 41016 Novi di Modena 

• Tipo di azienda o settore  comune 

• Tipo di impiego  Progettazione e cura allestimento mostra temporanea e quaderno  

• Principali mansioni e responsabilità  Per la realizzazione di una mostra temporanea su “Il rinvenimento di una tomba 
‘alla cappuccina’ in località Foresto. Il territorio di Novi nel Medioevo” sono state 
svolte le seguenti attività: progettazione della mostra (percorso museografico ed 
espositivo, supporto della tomba); cura dell’allestimento; selezione del materiale 
archeologico da esporre; pannelli (testi e ricerca fotografica); guida ciclostilata 
integrativa alla mostra; visite guidate; realizzazione di un quaderno; attività di 
promozione (stesura di un articolo per la stampa locale). 

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Campogalliano (MO) 

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – 41011 Campogalliano (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di impiego  Cura iniziative e volume. Allestimento mostra temporanea 

• Principali mansioni e responsabilità  Per “Il giardino mancato. Il giardino narrato”, serie di iniziative legate alla storia 
di Campogalliano e al giardino cinquecentesco realizzato da Filippo II d’Este di 
San Martino in Rio, sono state svolte le seguenti attività: cura della pubblicazione 
del volume che contiene due monografie; realizzazione di un contributo introdut-
tivo al volume; editing (redazione, revisione critica e storica) del volume; cura 
delle manifestazioni legate alla presentazione (realizzazione di una scenografia 
di tipo rinascimentale con luci e musica e lettura di poesie a tema; consulenza 
grafica per la realizzazione dell'invito e del manifesto; progettazione dell’allesti-
mento della mostra fotografica; realizzazione di una bibliografia a tema in colla-
borazione con la Biblioteca comunale e individuazione di filmografia disponibile 
sull’argomento; attività di promozione (attività di ufficio stampa) 

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Campogalliano (MO) 

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – 41011 Campogalliano (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di impiego  Progettazione e cura allestimento mostra temporanea e volume 

• Principali mansioni e responsabilità  Per la realizzazione di una mostra temporanea su “Le Montagnole e gli Estensi” 
di natura storico-archeologica (età medievale e rinascimentale) corredata da un 
volume a colori, sono state svolte le seguenti attività: progettazione e cura dell’al-
lestimento; testi, ricerca grafica e fotografica, realizzazione dei pannelli; sele-
zione del materiale archeologico; allestimento delle vetrine e didascalie; mini-
guida al percorso espositivo; cura  della pubblicazione, redazione e consulenza 
grafica; realizzazione di due contributi; realizzazione di 22 disegni a matita di 
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frammenti ceramici, di 6 tavole e di una rielaborazione grafica; attività di promo-
zione (predisposizione del comunicato stampa, intervista con TV locale, introdu-
zione alla guida stampata su letture a tema predisposta dalla Biblioteca locale) 

 

• Date (da – a)  1996-1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Museo Archeologico Etnologico di Modena 

Piazza S. Agostino, 5 – 41100 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Museo Civico 

• Tipo di impiego  Schedatura di siti archeologici 

• Principali mansioni e responsabilità  Schedatura di siti archeologici dei comuni di Carpi, Campogalliano e Soliera 
(MO) (nn. 155 schede di Presenza Archeologica) nell’ambito del Progetto Mu-
tina: carta archeologica informatizzata del territorio modenese 

 

• Date (da – a)  Novembre 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena 

• Tipo di azienda o settore  Museo civico 

• Tipo di impiego  Disegno archeologico 

• Principali mansioni e responsabilità  disegno di ceramiche e metalli dell'età del bronzo (n. 33 matite) conservati presso 
il Museo Archeologico Etnologico di Modena  

 

• Date (da – a)  Novembre-dicembre 1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecne s.r.l. 

Via P. Costa, 16 – 40137 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  ditta archeologica 

• Tipo di impiego  Scavo archeologico 

• Principali mansioni e responsabilità  Scavo di età romana a Cittanova-via Emilia (Modena), con la qualifica di colla-
boratore di scavo 

 

• Date (da – a)  Settembre 1993-maggio 1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Carpi (MO) 

Corso Alberto Pio, 91 – 41012 Carpi (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Museo civico 

• Tipo di impiego  Sezione Archeologica dei Musei Civici di Carpi – Progettazione e cura allesti-
mento museale 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione ex-novo di un museo archeologico incentrato sui rinvenimenti e sulla 
storia locale. Attività svolte: progetto museografico e cura dell’allestimento (si-
stemazione e catalogazione dei nuovi reperti; selezione e scelta dei reperti per 
l’esposizione; predisposizione del progetto tecnico per pannelli e vetrine; realiz-
zazione dei testi, ricerca fotografica e predisposizione dell’apparato illustrativo 
dei pannelli; selezione del materiale da fotografare per le attività di promozione; 
realizzazione della guida breve al percorso espositivo; predisposizione del ma-
nifesto; attività di promozione dell’iniziativa) 

 

• Date (da – a)  1993-1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena 

Piazza S. Agostino, 5 – 41100 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Museo civico 

• Tipo di impiego  Disegno archeologico 

• Principali mansioni e responsabilità  disegno di reperti lignei e ceramiche di età tardoromana (n. 441 matite) conser-
vati presso il Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena, provenienti da 
insediamenti del territorio e da pozzi-deposito, effettuato in occasione della mo-
stra e della pubblicazione: IL TESORO NEL POZZO. Pozzi-deposito e tesauriz-
zazioni nell'antica Emilia, a cura di S. Gelichi e N. Giordani, Modena 1994 

 

• Date (da – a)  Luglio 1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  La Fenice. Archeologia e Restauro s.r.l. 
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Via P. Costa, 16 – 40137 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa archeologica 

• Tipo di impiego  Scavo archeologico 

• Principali mansioni e responsabilità  Scavo di età medievale a Castelfranco Emilia-P.zza Moro (Modena), con la 
qualifica di collaboratore di scavo 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Date (da – a)  2008-2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Ferrara 

• Principali materie / abilità professio-
nali oggetto dello studio 

 Dottorato (PhD) in Archeologia e Scienze dell’Antichità (dottorato in Sciente e 
Tecniche per l’Archeologia e i Beni Culturali), settore disciplinare L-ANT/07 (Ar-
cheologia Classica), con una tesi dal titolo: Uomini, insediamenti e traffici lungo 
il Po in età romana; valutazione: eccellente 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca 

• Livello nella classificazione nazio-
nale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dicembre 2009-giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Artioli & Sala Consulting, Modena 

• Principali materie / abilità professio-
nali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Professionisti di Marketing, Comunicazione e Gestione di 
Eventi/A&S Consulting-Modena (corso inserito nel Catalogo Interregionale 
dell’Alta Formazione); voto 98/100 

• Livello nella classificazione nazio-
nale (se pertinente) 

  

 

Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Scienze della 
Terra 

• Principali materie / abilità professio-
nali oggetto dello studio 

 corso di “Cartografia geomorfologica con elementi di GIS” (36 ore)  

(seguito nell’ambito delle attività di dottorato di ricerca) 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazio-
nale (se pertinente) 

  

 

Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Scienze della 
Terra 

• Principali materie / abilità professio-
nali oggetto dello studio 

 corso di “Sistemi informativi territoriali e fotointerpretazione” (24 ore)  

(seguito nell’ambito delle attività di dottorato di ricerca) 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazio-
nale (se pertinente) 

  

 

Date (da – a)  Ottobre 2007-aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto E. Fermi di Modena 

 

• Principali materie / abilità professio-
nali oggetto dello studio 

 corso di Autocad/Livello base (20 ore) 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
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• Livello nella classificazione nazio-
nale (se pertinente) 

  

 

Date (da – a)  Ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IUSS (Istituto Universitario Studi Superiori) dell’Università degli Studi di Ferrara 

• Principali materie / abilità professio-
nali oggetto dello studio 

 corso di “Tecniche della Comunicazione2 (12 ore)  

(seguito nell’ambito delle attività di dottorato di ricerca) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazio-
nale (se pertinente) 

  

 

Date (da – a)  Aprile-luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IUSS (Istituto Universitario Studi Superiori) dell’Università degli Studi di Ferrara 

• Principali materie / abilità professio-
nali oggetto dello studio 

 corso di inglese/Livello 1 (24 ore)  

(seguito nell’ambito delle attività di dottorato di ricerca) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazio-
nale (se pertinente) 

  

 

Date (da – a)  Ottobre 2007-aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto E. Fermi di Modena 

 

• Principali materie / abilità professio-
nali oggetto dello studio 

 corso di tedesco/Livello 1 (60 ore)  

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazio-
nale (se pertinente) 

  

 

Date (da – a)  3-12 maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEDOC (Centro di Documentazione della Provincia di Modena) 

• Principali materie / abilità professio-
nali oggetto dello studio 

 corso intensivo di formazione su “Le procedure di catalogazione in SEBINA/SBN 
del libro moderno”  

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza e certificazione della prova finale di valutazione dove è 
stato conseguito il punteggio di 10/10 

• Livello nella classificazione nazio-
nale (se pertinente) 

  

 

Date (da – a)  18 aprile-2 maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEDOC (Centro di Documentazione della Provincia di Modena) 

• Principali materie / abilità professio-
nali oggetto dello studio 

 corso intensivo di formazione  su “La guida alla catalogazione in SBN del libro 
moderno: ISBD (M) e RICA” 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazio-
nale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  8-10 ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità professio-
nali oggetto dello studio 

 corso intensivo di formazione per l’utilizzo del sistema Arkeokeeper (Sistema 
Informativo per la Gestione dell’Attività di Tutela, Conservazione e Documenta-
zione dei Beni Archeologici), tenutosi nell’ambito del progetto GISAD (Interregg 
III B Medocc), progetto europeo 
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• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazio-
nale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  settembre 2002-gennaio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Ravenna – Settore Beni e Attività Culturali – Sistema Museale; IBC 
Regione Emilia Romagna – Istituto per i Beni Culturali 

• Principali materie / abilità professio-
nali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per “Operatore museale”: museografia (vari aspetti tecnici 
e scientifici) e normativa di settore 

• Qualifica conseguita  dichiarazione di competenza 

• Livello nella classificazione nazio-
nale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2000/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità professio-
nali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea vecchio ordinamento in Storia Indirizzo Antico con una tesi in Archeolo-
gia e Storia dell’Arte Romana dal titolo “Il popolamento romano nella media pia-
nura modenese”; voto: 100/100 e lode 

• Livello nella classificazione nazio-
nale (se pertinente) 

  

 

Date (da – a)  24 febbraio - 6 maggio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena 

 

• Principali materie / abilità professio-
nali oggetto dello studio 

 Corso seminariale “L’età dei metalli: dal villaggio alla città” 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione nazio-
nale (se pertinente) 

  

 

Date (da – a)  Giugno-luglio 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AR/S Archeosistemi s.c.r.l. 

 

• Principali materie / abilità professio-
nali oggetto dello studio 

 Tecniche di scavo archeologico 

• Qualifica conseguita  Corso teorico-pratico di formazione archeologica 

• Livello nella classificazione nazio-
nale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
- Consolidata esperienza nella realizzazione di schede di sito, carte archeologiche e strumenti volti alla conoscenza del ter-
ritorio attraverso l’analisi della documentazione d’archivio, bibliografia, aspetti geomerfologici e storico-archeologici per la 
tutela e valorizzazione; 
- Varie attività di scavo archeologico, svolto anche in ambito universitario internazionale (BIBRACTE, Centre archéologique 
européen); 
- Collaborazione con il Dipartimento di Scienze Storiche dell’Università degli Studi di Ferrara per attività di ricerca e valoriz-
zazione storico-archeologica dei territori di Ficarolo-Gaiba, Comune di Rovigo (L-ANT/07-Archeologia classica, prof. J. Or-
talli) e con il Dipartimento Tempo, Spazio, Immagine, Società (Te.S.I.S.) dell’Università di Verona come cultore della mate-
ria (L-ANT/03-Storia romana, prof. A. Buonopane) per gli aspetti archeologici e di storia economica. 
- Nomina a membro della commissione comunale costituitasi per la realizzazione del Parco delle Montagnole e la ristruttura-
zione del centro storico di Campogalliano (1998); 
- Nomina ad Ispettore Onorario per l’Archeologia dei Comuni di Carpi, Campogalliano, Soliera, Novi di Modena e Ganaceto 
(Modena), 1997-2006; 
- Partecipazione a vari convegni di studi in Italia, Grecia, Spagna, Francia e Germania; 
- Numerose pubblicazioni di argomento archeologico; 
- Interventi effettuati in occasione della presentazione di volumi; 
- Conferenze tenute e promosse da comuni e associazioni culturali locali; 
- Progettazione e allestimento di varie mostre e allestimenti, anche con esperienze di didattica sperimentale; 
- Attività di collaborazione con Soprintendenze e Musei nazionali e comunali; 
- Promozione scientifica attraverso la rivista “Pagani e Cristiani. Forme e attestazioni di religiosità in Emilia” (2007-2013). 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  TEDESCO 

• Capacità di lettura  IN CORSO DI APPRENDIMENTO 

• Capacità di scrittura  IN CORSO DI APPRENDIMENTO 

• Capacità di espressione orale  IN CORSO DI APPRENDIMENTO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

ALTRE LINGUE  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E  

COMPETENZE RELAZIONALI 
 

 Capacità di interazione con istituzioni pubbliche (Soprintendenze, Comuni, pro-
vincie e Musei) e private (Fondazioni e Gruppi di volontariato, ditte e liberi pro-
fessionisti) acquisito nel corso delle attività lavorative svolte.  

Capacità di interazione acquisite nella gestione e cura di iniziative culturali (al-
lestimenti museali, mostre temporanee, realizzazione di pubblicazioni e attività 
di promozione). 

 

CAPACITÀ E  

COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di coordinamento di gruppi di lavoro acquisite in occasione di attività 
di progetto catalografico. 

 

CAPACITÀ E  

COMPETENZE TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza dei seguenti programmi per computer, acquisita con l’uso: 
Pacchetto Office di Word (Word, Excel, Access, Power Point), Microsoft Publi-
sher, Adobe Photoshop. 

Ottima conoscenza dei seguenti programmi di catalogazione dei beni culturali 
(standard ICCD), acquisita nel corso di numerose schedature: Desk, T3, ArtIn, 
ArtInXML; Sigec; Mutina (Carta Archeologica informatizzata del territorio mode-
nese). 

Conoscenza del programma Akeokeeper (Sistema Informativo per la Gestione 
dell’Attività di Tutela, Conservazione e Documentazione dei Beni Archeologici). 

Ottima conoscenza delle normative per la catalogazione dei beni culturali (stan-
dard ICCD), acquisita nel corso di numerose schedature. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Buone capacità di divulgazione culturale, sia a livello scientifico, che pubblici-
stico (redazione di monografie, articoli per riviste specialistiche o stampa locale, 
curatele di pubblicazioni, attività redazionale, di impaginazione e grafica, predi-
sposizione di depliants, cataloghi, ecc.). 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

 ARCHEOLOGIA PREVENTIVA – iscrizione all’Elenco degli operatori abilitati 
alla redazione del documento di valutazione archeologica, numero 1980. 

(l’elenco è consultabile al sito www.archeologiapreventiva.beniculturali.it) 

 

Inserimento nella LISTA DI ESPERTI ICCD costituita dall’Istituto Centrale per il 
Catalogo e la Documentazione (istituto del Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali), che con D.M. n. 18 del 18/10/2010 ha certificato l’idoneità professionale 
per il conferimento di incarichi per: 

Area A – CATALOGAZIONE 

Settori operativi: 

1 – Ricerca per lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi standard catalografici 
e per la normalizzazione terminologica e studio di appositi vocabolari e the-
sauri; 

2 – Catalogazione informatizzata e trattamento dei dati per le diverse discipline 
di competenza dell’Istituto; 

3 – Formazione e trasferimento di conoscenze e competenze con particolare 
riferimento al Sistema informativo generale del catalogo (Sigec); 

4 – Analisi, studi, ricerche e monitoraggio delle attività di catalogazione svolte 
sul territorio nazionale, attraverso rilevazioni, analisi e valutazione statistico 
economica. 

Area C – COMUNICAZIONE 

Settori operativi: 

9 – Comunicazione e promozione di attività ed eventi attraverso distinti canali di 
co-municazione; 

10 – Supporto alla organizzazione di seminari, convegni e mostre. 

(la lista è consultabile al sito www.iccd.beniculturali.it) 

 

ELENCO PUBBLICAZIONI: 

Pubblicazioni a carattere scientifico 

I.  monografie 

1 – C. Corti, Novi tra antichità e Medioevo. Il rinvenimento di una tomba alla 
cappuccina in località Foresto, ed. Sometti, Mantova 2000. 

2 – C. Corti, L’ager nord-occidentale della città di Mutina. Il popolamento nel 
Carpigiano e nella media pianura dalla romanizzazione al tardoantico-altome-
dioevo, “Studia Archaeologica” 126, ed. “L’ERMA” di Bretschneider, Roma 
2004. 

II. articoli 

1 – C. Corti, Le ceramiche comuni: ceramica a vernice rossa interna e cera-
mica africana da cucina, in La Bassa Modenese in età romana, a cura di M. 
Calzolari, P. Campagnoli e N. Giordani, “Studi e documenti di archeologia”, 
Quaderni 7, Mirandola (MO) 1997, pp. 105-112. 

2 – C. Corti, R. Tarpini, Le ceramiche comuni: ceramica depurata e ceramica 
grezza, in La Bassa Modenese in età romana. Sintesi di un decennio di ricogni-
zioni archeologiche, a cura di M. Calzolari, P. Campagnoli e N. Giordani, “Studi 
e documenti di archeologia”, Quaderni 7, Mirandola (MO) 1997, pp. 113-146. 

3 – C. Corti, Nota sulla forma Haltern 14 in terra sigillata. Nuovi rinvenimenti 
nella media pianura modenese, in "Quaderni della Bassa modenese", n. 31, 
anno XI - numero 1 (1997), pp. 53-66. 

4 – C. Corti, Campogalliano nel Medioevo e nel Rinascimento. Le fonti archivi-
stiche, in Le Montagnole e gli Estensi. XIV-XVI secolo, a cura di G. Luppi, C. 
Corti e C. Sola, Modena 1997, pp. 9-15. 

5 – C. Corti, La ceramica, in Le Montagnole e gli Estensi. XIV-XVI secolo, a 
cura di G. Luppi, C. Corti e C. Sola, Modena 1997, pp. 27-55. 

6 – N. Giordani, C. Corti, La ceramica grezza nel Modenese: analisi del mate-
riale proveniente dalla media e bassa pianura, in Il contributo delle analisi ar-
cheometriche allo studio delle ceramiche comuni. Il rapporto forma/funzione/im-
pasto, Atti della 1ª Giornata di archeometria della ceramica - Bologna, 28 feb-
braio 1997, a cura di S. Santoro Bianchi e B. Fabbri, Bologna-Imola 1997, pp. 
174-182. 
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7 – C. Corti, Campogalliano, loc. Ca’ Barbieri, in "Archeologia dell'Emilia Roma-
gna", I/2 (1997), pp. 82-84. 

8 – C. Corti, L’inaugurazione della Sezione Archeologica del Museo Civico di 
Carpi,  in "Archeologia dell'Emilia Romagna", I/2 (1997), pp. 188-189. 

9 – C. Corti, C. Sola, Materiali per una storia di Campogalliano, in Il giardino 
mancato. Il giardino narrato, a cura di C. Corti e C. Sola, Carpi 1998, pp. 6-8. 

10 – C. Corti, Novi di Modena, loc. Foresto, in "Archeologia dell'Emilia Roma-
gna", II/2 (1998), p. 172. 

11 – C. Corti, C. Sola, Mostra “Le Montagnole e gli Estensi. XIV-XVI secolo” 
(Campogalliano 1997), in "Archeologia dell'Emilia Romagna", II/2 (1998), pp. 
233-235. 

12 – C. Corti, Mostra “Una tomba ‘alla cappuccina’ in località Foresto. Il territo-
rio di Novi nel Medioevo”, in "Archeologia dell'Emilia Romagna", II/2 (1998), pp. 
235-237. 

13 – C. Corti, Pesi e misure nei commerci, arti, mestieri e professioni, in Pon-
dera. Pesi e misure nell’antichità, a cura di C. Corti, N. Giordani, Modena 2001, 
pp. 143-166. 

14 – C. Corti, Pesi e misure nella mitologia in epoca romana, in Pondera. Pesi 
e misure nell’antichità, a cura di C. Corti, N. Giordani, Modena 2001, pp. 167-
178. 

15 – C. Corti, Pesi e contrappesi, in Pondera. Pesi e Misure nell’antichità, a 
cura di C. Corti, N. Giordani, Modena 2001, pp. 191-212. 

16 – C. Corti, Le misure di capacità, in Pondera. Pesi e misure nell’antichità, a 
cura di C. Corti, N. Giordani, Modena 2001, pp. 219-225. 

17 – C. Corti, Misurare lo spazio: gli strumenti, in Pondera. Pesi e misure 
nell’antichità, a cura di C. Corti, N. Giordani, Modena 2001, pp. 237-244. 

18 – C. Corti, P. Pallante, R. Tarpini, Bilance, stadere, pesi e contrappesi nel 
Modenese, in Pondera. Pesi e misure nell’antichità, a cura di C. Corti, N. Gior-
dani, Modena 2001, pp. 271-313. 

19 – C. Corti, Le misure di capacità nel Modenese, in Pondera. Pesi e misure 
nell’antichità, a cura di C. Corti, N. Giordani, Modena 2001, pp. 315-320. 

20 – C. Corti, Pesi e misure nell’economia del territorio modenese, in Pondera. 
Pesi e misure nell’antichità, a cura di C. Corti, N. Giordani, Modena 2001, pp. 
331-337. 

21 – Pesi e misure nel Modenese: schede del materiale, in Pondera. Pesi e mi-
sure nell’antichità, a cura di C. Corti, N. Giordani, Modena 2001: 25 schede (nn. 
2, 5, 11, 13, 14, 16, 19, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 54). 

22 – C. Corti, Tessuti, colori e vestiti del mondo antico. Progetto per una mostra 
didattica-interattiva, in Tessuti, colori e vestiti del mondo antico. Momenti di ar-
cheologia sperimentale, a cura di C. Corti, N. Giordani, Finale Emilia (MO) 
2001, pp. 8-13. 

23 – C. Corti, Il fascinum e l’amuletum. Tracce di pratiche magico-religiose in 
alcuni insediamenti rurali del Modenese e del Reggiano, in Pagani e cristiani. 
Forme ed attestazioni di religiosità del mondo antico nell’Emilia occidentale, a 
cura di C. Corti, D. Neri, P. Pancaldi, Bologna 2001, pp. 69-85. 

24 – C. Corti, Le ceramiche comuni: ceramica d’impasto grezzo, in L’insedia-
mento preistorico e romano di Corte Vanina (località Fossa di Concordia). 
Nuove ricerche archeologiche nella Bassa Modenese, a cura di M. Calzolari, N. 
Giordani, Finale Emilia (MO) 2001, pp. 120-140. 

25 – C. Corti, La pietra ollare, in L’insediamento preistorico e romano di Corte 
Vanina (località Fossa di Concordia). Nuove ricerche archeologiche nella 
Bassa Modenese, a cura di M. Calzolari, N. Giordani, Finale Emilia (MO) 2001, 
pp. 171-173. 

26 – C. Corti, R. Tarpini, Le anfore, in L’insediamento preistorico e romano di 
Corte Vanina (località Fossa di Concordia). Nuove ricerche archeologiche nella 
Bassa Modenese, a cura di M. Calzolari, N. Giordani, Finale Emilia (MO) 2001, 
pp. 150-162. 

27 – C. Corti, N. Giordani, G. A. Loschi Ghittoni, A. Medici, Coarse Ware of the 
Po Valley: a Methodological Proposal for the Archaeometric Study of Ceramics 



 22 

of the Roman Age of Mutina, in  Modern Trends in Research and Applications. 
Papers presented at the 5th European Meeting on Ancient Ceramics (Atene 
1999), edited by V. Kilikoglou, A. Hein, Y. Maniatis, British Archaeological Re-
ports (BAR), International Series 1011, Oxford 2002, pp. 233-244. 

28 – C. Corti, Una testimonianza del culto di Iside nell’instrumentum della villa 
romana di via Cristina (Campogalliano, loc. Panzano), in Pagani e cristiani. 
Forme e attestazioni di religiosità del mondo antico in Emilia, vol. II, a cura di C. 
Corti, D. Neri, P. Pancaldi, Bologna 2002, pp. 81-94. 

29 – C. Corti, Antiche chiese del Carpigiano tra Tardoantico e Altomedioevo, in 
Pagani e cristiani. Forme e attestazioni di religiosità del mondo antico in Emilia, 
vol. II, a cura di C. Corti, D. Neri, P. Pancaldi, Bologna 2002, pp. 95-130. 

30 – C. Corti, N. Giordani, A. Loschi Ghittoni, A. Medici, Classificazione e stu-
dio archeometrico sulle ceramiche d’impasto grezzo del territorio modenese: 
l’adozione di un nuovo metodo di ricerca integrata, in 1° Incontro di studio sulle 
ceramiche tardoantiche e altomedievali, Atti del I Incontro di Studio Cer.am.Is. 
sulle ceramiche tardoantiche e altomedievali (Manerba, 16 ottobre 1998), a 
cura di R. Curina e C. Negrelli, Documenti di Archeologia 27, Mantova 2002, 
pp. 11-24. 

31 – C. Corti, L’età romana, in La collezione del Museo Civico Archeologico di 
Castelfranco Emilia, a cura di Diana Neri, Quaderni di Archeologia dell’Emilia 
Romagna 8, Firenze 2003, pp. 43-53. 

32 – M. Calzolari, C. Corti, R. Tarpini, Età romana, in La collezione del Museo 
Civico Archeologico di Castelfranco Emilia, a cura di Diana Neri, Quaderni di 
Archeologia dell’Emilia Romagna 8, Firenze 2003,  pp. 123-141 (realizzazione 
di 31 schede di materiale relative a condutture in piombo e fittili, ceramica, an-
fore, lucerne, pesi fittili da telaio, monili in bronzo e monete). 

33 – C. Corti, Antiqua Res. Storia degli studi e rinvenimenti archeologici nei ter-
ritori di Carpi, Soliera e Campogalliano tra XVIII e prima metà del XX secolo, in 
“Quaderni della Bassa Modenese”, 43 (giugno 2003), pp. 15-70. 

34 – C. Corti, La chiesa di Novi di Modena: analisi dei dati archeologici, in Pa-
gani e cristiani. Forme e attestazioni di religiosità del mondo antico in Emilia, 
vol. III, a cura di C. Corti, D. Neri, P. Pancaldi, Bologna 2003, pp. 23-51. 

35 – C. Corti, Produzioni ceramiche in Emilia Centrale tra XV e XVII secolo, in 
La nascita del Borgo Franco. L’evoluzione del territorio dal XIII secolo ad oggi, 
Quaderno di Mostra, Bologna 2003, pp. 29-37, 77-81 (figg. 13-31). 

36 – C. Corti, N. Giordani, Pondera. Pesi e misure nell’antichità. Dalla mostra 
archeologica alla progettazione didattica, in L’immaginazione è un tappeto vo-
lante. Aule e laboratori didattici nei Musei Archeologici dell’Emilia-Romagna: 
esperienze a confronto, Atti del Convegno (Monterenzio/BO, 22 novembre 
2001), a cura di F. Guidi, C. Taglioni e S. Vellani, Bologna 2003, pp. 63-67. 

37 – C. Corti, C. Generali, D. Neri, P. Pancaldi, Caccia al tesoro nel territorio 
centuriato di Castelfranco Emilia, in L’immaginazione è un tappeto volante. 
Aule e laboratori didattici nei Musei Archeologici dell’Emilia-Romagna: espe-
rienze a confronto, Atti del Convegno (Monterenzio/BO, 22 novembre 2001), a 
cura di F. Guidi, C. Taglioni e S. Vellani, Bologna 2003, pp. 69-71. 

38 – G. Bonfatti, G. Casoni, C. Corti, R. Ferraresi, Tessuti, colori e vestiti del 
mondo antico. Una mostra realizzata attraverso esperienze di archeologia spe-
rimentale, in L’immaginazione è un tappeto volante. Aule e laboratori didattici 
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Aspetti inconsueti del collezionismo degli Este da Dosso Dossi a Bruegel, cata-
logo della mostra a cura di M. Scalini, N. Giordani, Silvana Editoriale, Cinisello 
Balsamo (MI) 2010, p. 161. 

115 – C. Corti, R. Tarpini, Animali, in Rinascimento Privato. Aspetti inconsueti 
del collezionismo degli Este da Dosso Dossi a Bruegel, catalogo della mostra a 
cura di M. Scalini, N. Giordani, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (MI) 2010, 
p. 189. 

116 – C. Corti, 240 schede di gemme di età romana e di 1 scarabeo di età etru-
sca (soggetti vari), in Rinascimento Privato. Aspetti inconsueti del collezionismo 
degli Este da Dosso Dossi a Bruegel, catalogo della mostra a cura di M. Sca-
lini, N. Giordani, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (MI) 2010. 

117 – C. Corti, Carpi, Torre dell’Uccelliera. Torre difensiva medievale e vasca 
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rinascimentale, in Notizie degli scavi e delle ricerche archeologiche nel Mode-
nese (2008), a cura di D. Labate, in “Atti e Memorie della Deputazione di Storia 
Patria per le Antiche Provincie Modenesi”, s. XI, vol. XXII (2010), pp. 357-359. 

118 – C. Corti, Campogalliano e le sue chiese scomparse: la pieve di Sant’Am-
brogio, San Biagio di Magnagallo e la vecchia chiesa di Panzano, in “Pagani e 
Cristiani”, IX (2010), pp. 103-111. 

119 - C. Corti, La villa nell’agro centuriato dell’Emilia orientale, in Centuriazione 
e territorio. Progettazione ed uso dell’ambiente in epoca romana tra Modena e 
Bologna, a cura di D. Neri, C. Sanguineti, Castelfranco Emilia (MO) 2010, pp. 
110-120. 

120 – C. Corti, Lo scavo nel cortile interno della Torre dell’Uccelliera di Carpi 
(MO). Alcune considerazioni sulla nascita della signoria e le difese del castrum 
nel XIV secolo, in “Archeologia Medievale”, XXXVII (2010), pp. 347-360. 

121 - C. Corti, I vetri di Salto del Lupo e Santa Maria in Padovetere (Comac-
chio/FE): note sulla circolazione tra Tardoantico e Altomedioevo nell’antico 
delta padano, in Il vetro nel Medioevo tra Bisanzio, l’Islam e l’Europa (VI-XIII). 
Aggiornamenti scavi e ricerche sul vetro, Atti delle XII Giornate Nazionali di 
Studio (Venezia, 19-21 ottobre 2007), a cura di A. Larese e F. Seguso, Venezia 
2012, pp. 41-49. 

122 – C. Corti, Anfore d’età repubblicana (III secolo a.C.-metà/fine I secolo 
a.C.), in Ventidue secoli a Parma. Lo scavo sotto la sede centrale della Cassa 
di Risparmio in piazza Garibaldi, a cura di M. Marini Calvani, con la collabora-
zione di Rita Marchi, BAR, International Series 2406, Oxford 2012, pp. 115-
128. 

123 – C. Corti, Anfore di età proto imperiale e di prima e media età imperiale 
(metà/fine I secolo a.C.-I/II secolo d.C.), in Ventidue secoli a Parma. Lo scavo 
sotto la sede centrale della Cassa di Risparmio in piazza Garibaldi, a cura di M. 
Marini Calvani, con la collaborazione di Rita Marchi, BAR, International Series 
2406, Oxford 2012, pp. 182-184. 

124 – C. Corti, Anfore di media e tarda età imperiale e di età altomedievale 
(fine II secolo d.C.-VI/VII secolo d.C.), in Ventidue secoli a Parma. Lo scavo 
sotto la sede centrale della Cassa di Risparmio in piazza Garibaldi, a cura di M. 
Marini Calvani, con la collaborazione di Rita Marchi, BAR, International Series 
2406, Oxford 2012, p. 202. 

125 – C. Corti, Aequipondium da stadera, in Ventidue secoli a Parma. Lo scavo 
sotto la sede centrale della Cassa di Risparmio in piazza Garibaldi, a cura di M. 
Marini Calvani, con la collaborazione di Rita Marchi, BAR, International Series 
2406, Oxford 2012, p. 47. 

126 – C. Corti, Contrappeso a testa femminile e piatto da stadera, in Ventidue 
secoli a Parma. Lo scavo sotto la sede centrale della Cassa di Risparmio in 
piazza Garibaldi, a cura di M. Marini Calvani, con la collaborazione di Rita Mar-
chi, BAR, International Series 2406, Oxford 2012, pp. 188-189. 

127 – C. Corti, Ceramica a vernice nera e ceramica grigia, in L’insediamento 
romano della Tesa di Mirandola (MO). Ricognizioni e scavi 1930-2011, a cura 
di M. Calzolari, F. Foroni, Quaderni di Archeologia dell’Emilia Romagna 30, Fi-
renze 2012, pp. 65-69. 

128 – C. Corti, Produzioni ceramiche dalla Gallia e dal Mediterraneo orientale, 
in L’insediamento romano della Tesa di Mirandola (MO). Ricognizioni e scavi 
1930-2011, a cura di M. Calzolari, F. Foroni, Quaderni di Archeologia dell’Emi-
lia Romagna 30, Firenze 2012, pp. 91-95. 

 129 – C. Corti, Ceramiche a rivestimento rosso della media e tarda età impe-
riale, in L’insediamento romano della Tesa di Mirandola (MO). Ricognizioni e 
scavi 1930-2011, a cura di M. Calzolari, F. Foroni, Quaderni di Archeologia 
dell’Emilia Romagna 30, Firenze 2012, pp. 102-109. 

130 – C. Corti, Miscellanea. Instrumentum e oggetti di uso personale in metallo 
e pasta vitrea, in L’insediamento romano della Tesa di Mirandola (MO). Rico-
gnizioni e scavi 1930-2011, a cura di M. Calzolari, F. Foroni, Quaderni di Ar-
cheologia dell’Emilia Romagna 30, Firenze 2012, pp. 187-190. 

131 – C. Corti, R. Tarpini, Ceramica ad impasto grezzo di età preromana e ro-
mana, in L’insediamento romano della Tesa di Mirandola (MO). Ricognizioni e 
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scavi 1930-2011, a cura di M. Calzolari, F. Foroni, Quaderni di Archeologia 
dell’Emilia Romagna 30, Firenze 2012, pp. 131-143. 

132 – C. Corti, L’economia della lana a Mutina, in La lana nella Cisalpina ro-
mana. Economia e società, Studi in onore di Stefania Pesavento Mattioli, Atti 
del Convegno (Padova-Verona, 18-20 maggio 2011), a cura di M.S. Busana e 
P. Basso, Antenor Quaderni 27, Padova 2012, pp. 213-229. 

133 – C. Corti, Il culto di Ercole e l’economia della lana a Mutina, in “Pagani e 
Cristiani”, XI (2012), pp. 19-40. 

134 – C. Corti, Modena, Casa Rossi-Veratti e Casa Boccolari. Edifici di età mo-
derna, in Notizie degli scavi e delle ricerche archeologiche nel Modenese 
(2010), a cura di D. Labate, in “Atti e Memorie della Deputazione di Storia Pa-
tria per le Antiche Provincie Modenesi”, s. XI, vol. XXXIV (2012), pp. 416-417. 

135 – C. Corti, Carpi, Piazzale della Meridiana. Depositi archeologici di età mo-
derna, in Notizie degli scavi e delle ricerche archeologiche nel Modenese 
(2011), a cura di D. Labate, in “Atti e Memorie della Deputazione di Storia Pa-
tria per le Antiche Provincie Modenesi”, s. XI, vol. XXXV (2013), pp. 359-361 
(ISSN: 0418-7296). 

136 – C. Corti, Scavi e ricognizioni a Podere Melda di Sotto: le attestazioni 
della cultura materiale, in Il mosaico ritrovato. Indagini archeologiche a Savi-
gnano sul Panaro, a cura di D. Labate, L. Mercuri, S. Pellegrini, Quaderni di Ar-
cheologia dell’Emilia Romagna 31, Firenze 2013, pp. 49-53. 

137 – C. Corti, L’insediamento nell’area di Ficarolo (RO) e Gaiba (RO) tra la ro-
manizzazione e il primo Altomedioevo. Nuovi dati dai siti di Trento e Sangui-
nara, in “Padusa”, XLVIII (2012), pp. 181-201. 

138 – C. Corti, La ceramica a vernice nera, in Vivere a Forum Livi. Lo scavo di 
via Curte a Forlì, a cura di Chiara Guarnieri, Documenti ed Evidenze di Archeo-
logia 2, Bologna 2013, pp. 153-181. 

139 – C. Corti, R. Tarpini, Materiali di epoca preromana e romana, in Un villag-
gio nella pianura: ricerche archeologiche di un insediamento medievale nel ter-
ritorio di Sant'Agata bolognese, a cura di S. Gelichi, M. Librenti e M. Marche-
sini, Quaderni di Archeologia dell’Emilia Romagna, Firenze 2014, pp. 133-148. 

140 – C. Corti, Dal Po al Danubio e dal Danubio al Po. Circolazione di uomini e 
merci in età romana, in Culti e religiosità nelle provincie danubiane, Atti del II 
Convegno Internazionale / 2nd International Conference on the Roman Danu-
bian Provinces dal titolo Religione e acculturazione nelle province danubiane / 
Religion and Acculturation in the Danubian Provinces (Ferrara, 20-22 novem-
bre 2013), a cura di L. Zerbini, Bologna 2015, pp. 347-374. 

 

Pubblicazioni in corso di stampa: 

- C. Corti, Il bollo MAE/PATES su coppe Consp. 38 di produzione nord-italica, 
in “Instrumentum”, c.s. 

- C. Corti, Il peso delle anfore. Alcune osservazioni sulle indicazioni didascali-
che graffite e le modalità di pesatura, in Instrumenta inscripta VI, c.s. 

- C. Corti, Ceramiche ad impasto grezzo, in L’insediamento romano di Chiun-
sano. Gli scavi dell’Università di Bochum (1992-2000), a cura di G. De Zuccato, 
Archeologia del Veneto, Firenze c.s. 

- C. Corti, G. De Zuccato, Archeologia a Ficarolo e Gaiba: storia degli studi e 
nuove ricerche, in L’insediamento romano di Chiunsano. Gli scavi dell’Univer-
sità di Bochum (1992-2000), a cura di G. De Zuccato, Archeologia del Veneto, 
Firenze c.s. 

- C. Corti, L’economia della lana nella Gallia Cisalpina, in Hommage à Jean-
Paul Guillomet, a cura di D. Vitali, c.s. 

- C. Corti, Terra sigillata dall‘area danubiana. Alcune osservazioni sulla circola-
zione delle sigillate transalpine in Italia settentrionale, in Scavare nei Musei. 
Elementi di novità e questioni di metodo, Incontro di studio (Aquileia, 7 giugno 
2013), a cura di M. Buora, S. Magnani, P. Ventura, c.s. 

- C. Corti, Le coppe Haltern 14-Conspectus 38 in terra sigillata nord-italica: pro-
duzione e circolazione, in 29th Congress of the Rei Cretariae Romanae Fauto-
res (Xanten, Germany, 21st – 26th September 2014), c.s. 
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Pubblicazioni a carattere informativo-divulgativo 

1 – C. Corti, Sezione archeologica, Carpi 1995 (guida-depilant del percorso 
espositivo). 

2 – C. Corti, Sotto la terra la storia, in "La Voce di Carpi", del 25 maggio 1995, 
Anno III (1995), n. 19,  p. 15 (articolo pubblicato in occasione dell'inaugura-
zione della Sezione Archeologica del Museo Civico "G. Ferrari" di Carpi, 26 
maggio 1995). 

3 – C. Corti, Benvenuti a Terramara Park, in "La Voce di Carpi", del 17 aprile 
1997, Anno V (1997), n. 14, p. 15 (articolo sul percorso didattico della mostra 
Le Terramare. La più antica civiltà padana, Modena 15 marzo-1 giugno 1997). 

4 – C. Corti, La tomba dei secoli bui, in "La Voce di Carpi", del 29 ottobre 1998, 
Anno VI (1998), n. 38, p. 20 (in occasione della mostra Il rinvenimento di una 
tomba “alla cappuccina” in località Foresto. Il territorio di Novi nel Medioevo, 
Novi di Modena 4-31 ottobre 1998). 

5 – C. Corti, L’età romana, in La storia siamo noi ... Laboratori in mostra, guida 
alla mostra sull’attività didattica svolta nel corso dell’anno scolastico, Carpi 
(MO) 1999, pp. 32-38. 

6 – C. Corti, Le ceramiche rinascimentali dagli scavi del Castello, in “Montec-
chio”, 4 (ottobre 2002), pp. 17-20. 

7 – C. Corti, Archeologia, in Conoscere l’oggi per progettare il futuro (dal Con-
vegno del 16 aprile 2007), in “Comune di Campogalliano”, n. 86 (giugno 2007), 
pp. 3-4. 
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