
CURRICULUM VITAE DI PRADELLI MARCO 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Pradelli Marco 
 

E-mail  marco.pradelli@beniculturali.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  31/07/1972 
 
 
 

ISTRUZIONE 
 

• Date (da – a)  1999-2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli studi di Bologna 

• Titolo e votazione conseguiti  Diploma di Specializzazione in Archeologia (70/70 e lode) 
 

• Date (da – a)  1991-1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli studi di Bologna 

• Titolo e votazione conseguiti  Diploma di Laurea in Lettere Classiche (110/110 e lode) 
 

• Date (da – a)  1986-1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo-Ginnasio Statale “G.Cevolani” di Cento (FE) 

• Titolo e votazione conseguiti  Diploma di maturità classica 
 
 
 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
• Istituto di formazione 

• Oggetto della formazione 
 

• Date (da – a) 
• Istituto di formazione 

• Oggetto della formazione 
 
 

• Date (da – a) 
• Istituto di formazione 

 
• Oggetto della formazione 

 
• Date (da – a) 

• Istituto di formazione 
 

• Oggetto della formazione 
 

 
• Date (da – a) 

• Istituto di formazione 
 

• Oggetto della formazione 
 

 2022 
Ministero della Cultura. Fondazione Scuola Beni e delle Attività Culturali. 
Corso online di formazione “Catalogazione tra tutela e valorizzazione” 
  
2021 
Ministero della Cultura. Fondazione Scuola Beni e delle Attività Culturali. 
Corso online di formazione “Visione e competenze per il piano Nazionale per la 
Digitalizzazione del patrimonio culturale” 
 
2020 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Fondazione Scuola Beni e 
delle Attività Culturali. 
Corso online di formazione “Cura e gestione dei depositi” 
 
2020 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Fondazione Scuola Beni e 
delle Attività Culturali. 
Giornate formative in streaming Convegno di studi "Italia Europa. Le nuove sfide 
per l’educazione al Patrimonio Culturale" del 20 e 21 giugno 2019 
 
2019 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Fondazione Scuola Beni e 
delle Attività Culturali. 
Corso online di formazione “Dal primo intervento sullo scavo archeologico alla 
tutela: problematiche e procedure” 
 



• Date (da – a) 
• Istituto di formazione 

 
• Oggetto della formazione 

 
• Date (da – a) 

• Istituto di formazione 
 

• Oggetto della formazione 
 

• Date (da – a) 
• Istituto di formazione 

 
• Oggetto della formazione 

 2017 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Direzione Generale 
Educazione e Ricerca. 
Corso online di formazione “Convenzioni e programmi UNESCO” 
 
2017 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Direzione Generale 
Educazione e Ricerca. 
Corso di formazione “Art Bonus: finalità, stato dell’arte, buone pratiche” 
 
2017 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Direzione Generale 
Educazione e Ricerca. 
Corso di formazione “Il sistema di e-procurement. Acquisti in rete con focus sui 
nuovi bandi del mercato elettronico – il MEPA. 
 

• Date (da – a)  dicembre 2002-maggio 2003 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Ecipar Bologna (ente di formazione professionale di CNA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per grafico-stampatore offset 
Principali tipi di prestampa e stampa e del loro processo, rudimenti sui principali 
tipi di carta e di inchiostro, sui processi di taglio e confezione dei prodotti stampati, 
realizzazione del montaggio e preparazione delle lastre di stampa, grafica e 
impaginazione digitale, organizzazione aziendale e sicurezza sul lavoro. Pratica 
sulle macchine di stampa offset della Tipoarte s.r.l. di Ozzano dell’Emilia (Bo). Stage 
di prestampa presso la Fa & Ba s.n.c. di Ozzano dell’Emilia (BO) 

• Qualifica conseguita  Grafico-stampatore 
   

• Date (da – a)  ottobre 1991-marzo 1992 
• Nome e tipo di istituto di formazione  AGF (Agenzia Generale di Formazione) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Quadri tecnici gestionali con specializzazione in Archeologia e tecniche di scavo 
Principali materie archeologiche, fondamenti di scienze naturali connesse ai 
problemi di archeologia, teoria e pratica di rilevamento archeologico, gestione, 
elaborazione ed archiviazione dati archeologici (compresa l’informatizzazione), 
legislazione dei beni culturali, museologia etc. Stage di scavo archeologico 

• Qualifica conseguita  Tecnico di scavo archeologico 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 Date (da – a)  settembre 2016 – oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Cultura (già Ministero dei Beni e delle Attività Culturali) – Direzione 

regionale Musei dell’Emilia-Romagna (già Polo Museale dell’Emilia-Romagna) – 
sede di Bologna  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Qualifica/categoria di appartenenza  Assistente tecnico 

• Mansioni e attività svolte  Da ottobre 2019: Incarico di referente responsabile dell’Archivio Fotografico e 
dell’Ufficio Riproduzioni della Direzione regionale Musei dell’Emilia-Romagna. 
 

Da luglio 2019: incarico di Consegnatario dei beni mobili della Direzione regionale 
Musei dell’Emilia-Romagna. 
 

Da luglio 2019: Incarico di coordinatore delle attività di predisposizione dei modelli 
15 (rendicontazione del Patrimonio considerato immobile ai fini inventariali - beni 
culturali). 
 

Marzo 2019: docenza svolta presso U.T.E.F. Università per l’Educazione 
permanente. Città di Ferrara. A.A. 2018-2019 dal titolo “Il vino in ambito romano con 
particolare riguardo all’area padana”. 
 



 
• Date (da – a)  maggio 2016 – settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – in distacco presso Soprintendenza 
Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara 
/ Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di 
Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Qualifica/categoria di appartenenza  Assistente tecnico 

• Mansioni e attività svolte  Attività di gestione dell’archivio Sisma a partire dal trasferimento dello stesso 
presso la Soprintendenza. 

 
• Date (da – a)  novembre 2013 – maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali 
e Paesaggistici dell’Emilia Romagna (Segretariato Regionale del Ministero dei Beni 
e delle Attivita’ Culturali e del Turismo per l’Emilia Romagna dal dicembre 2014) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Qualifica/categoria di appartenenza  Assistente alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al 

pubblico (Assistente tecnico dal dicembre 2015) 
• Mansioni e attività svolte  Attività di Organizzazione e gestione dell’archivio Sisma, supporto logistico ai 

funzionari, aggiornamento data-base e attività di georeferenziazione nella 
piattaforma WebGis del Patrimonio Culturale dell’Emilia Romagna; supporto 
operativo per l’organizzazione di commissioni, sportelli e riunioni; gestione posta 
elettronica e protocollazione su ESPI;  gestione ed elaborazione di dati all’interno 
del Nucleo Tecnico Sisma (responsabile arch. Andrea Quintino Sardo) facente capo 
alla Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, 
Reggio Emilia e Ferrara 

 
• Date (da – a)  giugno 2012 – novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali 
e Paesaggistici dell’Emilia Romagna 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Qualifica/categoria di appartenenza  Assistente alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al 

pubblico 
• Mansioni e attività svolte  Attività di assistenza, organizzazione, documentazione, nell’unità rilievo dei danni 

al patrimonio culturale (responsabile arch. Antonino Libro) nell’ambito dell’Unità 
del Coordinamento Regionale UCR – MiBAC (Coordinatore Direttore Regionale 
arch. Carla Di Francesco) istituita all’indomani degli eventi sismici dell’Emilia 
Romagna del maggio 2012 

 
• Date (da – a)  aprile – giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Archeomodena –associazione di professionisti – strada Gherbella, 294/B - Modena 
• Tipo di azienda o settore  Imprese/aziende private 

Dal 2017: Incarico a membro del Seminario Permanente della Fortuna Maris (Nave 
romana di Comacchio) presso l’Università degli Studi di Ferrara – Studio del 
materiale archeologico del carico della medesima nave conservato presso il Museo 
Archeologico Nazionale di Ferrara. 
 

Dal 2017: Incarico a membro del Comitato tecnico di valorizzazione del Museo 
Civico Archeologico di Monterenzio (BO) e dell’Area archeologica di Monte Bibele 
(Monterenzio). 
 

2018 – 2019: Incarico di cogestione dell’Archivio Fotografico del Polo Museale 
presso Palazzo Pepoli Campogrande a Bologna. 
 

2018 – 2019: Incarico di coordinatore delle attività di catalogazione del Polo 
Museale. 
 

2016 – 2019: Svariate mansioni e attività tecniche legate alla gestione, 
amministrazione e valorizzazione e tutela delle sedi museali afferenti 
all’Amministrazione e, in particolare, della Pinacoteca Nazionale di Bologna. 



• Qualifica/categoria di appartenenza  Collaboratore archeologico 
• Mansioni e attività svolte  Controllo archeologico in corso d’opera all’interno del Campus Universitario di 

Modena, in via Campi/via Araldi, nell’ambito della costruzione di nuovi edifici 
polifunzionali, e recupero di materiali d’età romana in giacitura secondaria (livelli di 
riporto di età recente), sotto la direzione scientifica del Dott. Donato Labate della 
Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna 

 
• Date (da – a)  marzo – aprile 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Archeomodena –associazione di professionisti – strada Gherbella, 294/B - Modena 
• Tipo di azienda o settore  Imprese/aziende private 

• Qualifica/categoria di appartenenza  Collaboratore archeologico 
• Mansioni e attività svolte  Controllo archeologico in corso d’opera in via Maestri del Lavoro, angolo con via 

Gazzotti, nell’ambito della costruzione di nuovi edifici residenziali con piano 
interrato, e scavo archeologico, consulenza scientifica e redazione di 
documentazione archeologica di infrastrutture (canalette) di età romana e di una 
fornace per laterizi di età moderna (1800), sotto la direzione scientifica del Dott. 
Donato Labate della Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna 

 
• Date (da – a)  gennaio – febbraio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Archeomodena –associazione di professionisti – strada Gherbella, 294/B - Modena 
• Tipo di azienda o settore  Imprese/aziende private 

• Qualifica/categoria di appartenenza  Collaboratore archeologico 
• Mansioni e attività svolte  Controllo archeologico, scavo, consulenza scientifica, redazione di 

documentazione archeologica, lavaggio e classificazione di materiali a Modena, 
nell’area dell’Ex Manifattura Tabacchi, e nel complesso adiacente di S. Filippo, siti 
in Via S. Orsola, nell’ambito della ristrutturazione e riqualificazione degli edifici 
esistenti e della messa in opera di nuove infrastrutture. Resti e testimonianze di età 
medievale/moderna; sotto la direzione scientifica del Dott. Donato Labate della 
Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna 

 
• Date (da – a)  ottobre – novembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Statale di Budrio -  Via Giovanni XXIII – Budrio (BO) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Qualifica/categoria di appartenenza  Docente 
• Mansioni e attività svolte  Docenza per le materie di Italiano, storia ed educazione civica, geografia per CTP 

(Centro Territoriale Permanente) 

 
• Date (da – a)  agosto – ottobre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Archeomodena –associazione di professionisti – strada Gherbella, 294/B - Modena 
• Tipo di azienda o settore  Imprese/aziende private 

• Qualifica/categoria di appartenenza  Collaboratore archeologico 
• Mansioni e attività svolte  Controllo archeologico in corso d’opera a Modena, via Emilia Est / via Pica, 

nell’ambito della costruzione di un nuovo edificio commerciale, e scavo 
archeologico, consulenza scientifica e redazione di documentazione archeologica 
di infrastrutture (strada e canali) e di un’area sepolcrale di età romana lungo l’antica 
via Aemilia, sotto la direzione scientifica del Dott. Donato Labate della 
Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna 

 
• Date (da – a)  luglio – agosto 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Archeomodena –associazione di professionisti – strada Gherbella, 294/B - Modena 
• Tipo di azienda o settore  Imprese/aziende private 

• Qualifica/categoria di appartenenza  Collaboratore archeologico 
• Mansioni e attività svolte  Controllo archeologico in corso d’opera a Modena, via Emilia Est, nell’ambito della 

costruzione di una nuova palazzina, sotto la direzione scientifica del Dott. Donato 
Labate della Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna 



 
• Date (da – a)  maggio – giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Archeomodena –associazione di professionisti – strada Gherbella, 294/B - Modena 
• Tipo di azienda o settore  Imprese/aziende private 

• Qualifica/categoria di appartenenza  Collaboratore archeologico / responsabile di scavo 
• Mansioni e attività svolte  Controllo archeologico in corso d’opera a Modena, via Paolo Ferrari, nell’ambito 

della costruzione di una nuova palazzina, e scavo archeologico, consulenza 
scientifica e redazione di documentazione archeologica di scarichi e resti strutturali 
del 1700 e di un monumento funerario a stele con relative sepolture risalente alla 
prima età imperiale romana, sotto la direzione scientifica del Dott. Donato Labate 
della Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna 

 
• Date (da – a)  gennaio – marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Archeomodena –associazione di professionisti – strada Gherbella, 294/B - Modena 
• Tipo di azienda o settore  Imprese/aziende private 

• Qualifica/categoria di appartenenza  Collaboratore archeologico / responsabile di scavo 
• Mansioni e attività svolte  Controllo archeologico in corso d’opera a Marzaglia (MO) nell’ambito della 

costruzione di un nuovo circuito denominato “Centro guida sicura”, e scavo 
archeologico, consulenza scientifica e redazione di documentazione archeologica 
di resti strutturali di natura agricola risalenti alla II età del Ferro, sotto la direzione 
scientifica della Dott.ssa Daniela Locatelli della Soprintendenza Archeologica 
dell’Emilia Romagna 

 
• Date (da – a)  novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecne s.r.l. – v.le Ceccarini, 171 – Riccione (RN) 
• Tipo di azienda o settore  Imprese/aziende private 

• Qualifica/categoria di appartenenza  Collaboratore archeologico / responsabile delle attività 
• Mansioni e attività svolte  Controllo archeologico in corso d’opera eseguito a Bologna – via del Lazzaretto, 

nell’ambito dell’edificazione di nuovi lotti a destinazione privata e pubblica 
 

• Date (da – a)  ottobre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecne s.r.l.– v.le Ceccarini, 171 – Riccione (RN) 

• Tipo di azienda o settore  Imprese/aziende private 
• Qualifica/categoria di appartenenza  Collaboratore archeologico 

• Mansioni e attività svolte  Scavo archeologico, consulenza scientifica e redazione di documentazione 
archeologica a Ponte Samoggia – Crespellano (BO) di porzione di abitato dell’età 
del Bronzo, nell’ambito della posa in opera di tubature del gas (SNAM) sotto la 
direzione scientifica della Dott.ssa Paola Desantis della Soprintendenza 
Archeologica dell’Emilia Romagna 

   
• Date (da – a)  Giugno – settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Archeologia – via La Vista, 5 – Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Imprese/aziende private 

• Qualifica/categoria di appartenenza  Collaboratore archeologico 
• Mansioni e attività svolte  Scavo archeologico, consulenza scientifica e redazione di documentazione 

archeologica a Castenaso (BO) – via Frullo, di strutture abitativo-produttive, 
infrastrutture di età romana e protostorica nell’ambito della realizzazione una nuova 
sede con parcheggi ed edifici di proprietà dell’HERA (direttore scientifico: Dott.ssa 
Renata Curina della Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna) 

   
• Date (da – a)  settembre 2009 – maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Archeologia – via La Vista, 5 – Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Imprese/aziende private 

• Qualifica/categoria di appartenenza  Collaboratore archeologico 
• Mansioni e attività svolte  Scavo archeologico, consulenza scientifica e redazione di documentazione 

archeologica a Modena (area Park Novi Sad) di strutture abitativo-produttive, 



necropoli, infrastrutture di età romana nell’ambito della realizzazione di un 
parcheggio interrato (direttore scientifico: Dott. Luigi Malnati Soprintendente 
Archeologico dell’Emilia Romagna) 

   
• Date (da – a)  luglio – agosto 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecne s.r.l.– v.le Ceccarini, 171 – Riccione (RN) 
• Tipo di azienda o settore  Imprese/aziende private 

• Qualifica/categoria di appartenenza  Collaboratore archeologico 
• Mansioni e attività svolte  Scavo archeologico, consulenza scientifica e redazione di documentazione 

archeologica presso il Liceo Scientifico Sabin a Bologna, di resti e strutture di tipo 
abitativo e produttivo di età romana, nell’ambito della realizzazione di un 
ampliamento dell’edificio scolastico (direttore scientifico: Dott.ssa Renata Curina 
della Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna) 

   
• Date (da – a)  giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecne s.r.l.– v.le Ceccarini, 171 – Riccione (RN) 
• Tipo di azienda o settore  Imprese/aziende private 

• Qualifica/categoria di appartenenza  Collaboratore archeologico / responsabile delle attività 
• Mansioni e attività svolte  Controllo archeologico in corso d’opera eseguito a Cognento (MO), nell’ambito 

della costruzione di un edificio scolastico 
   

• Date (da – a)  30/03/09 – 12/04/09 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Media “Donini Pelagalli” -  Via Bondanello, 28 -  Castel Maggiore (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Qualifica/categoria di appartenenza  Docente 

• Mansioni e attività svolte  Docenza per le materie di Italiano, storia ed educazione civica, geografia 
   

• Date (da – a)  02/03/09 – 29/03/09 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Commerciale Statale - Gaetano Salvemini” – Via Pertini, 8 – 

Casalecchio di Reno (BO) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Qualifica/categoria di appartenenza  Docente 
• Mansioni e attività svolte  Docenza per le materie di Italiano, storia 

   
• Date (da – a)  gennaio – febbraio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecne s.r.l.– v.le Ceccarini, 171 – Riccione (RN) 
• Tipo di azienda o settore  Imprese/aziende private 

• Qualifica/categoria di appartenenza  Collaboratore archeologico 
• Mansioni e attività svolte  Lavoro di risistemazione e schedatura del materiale archeologico conservato nei 

depositi del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, finanziato dalla Direzione 
regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Emilia Romagna 

   
• Date (da – a)  15/11/08 – 30/11/08 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Media "Gessi" - Via Europa Unita n.1/a - Castello d'Argile (BO) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Qualifica/categoria di appartenenza 
• Mansioni e attività svolte 

 Docente 
Docenza per le materie di Italiano, storia ed educazione civica, geografia 

   
• Date (da – a)  ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecne s.r.l.– v.le Ceccarini, 171 – Riccione (RN) 
• Tipo di azienda o settore  Imprese/aziende private 

• Qualifica/categoria di appartenenza  Collaboratore archeologico / responsabile delle attività 
• Mansioni e attività svolte  Controllo archeologico in corso d’opera eseguito a Molinella (BO), nell’ambito della 

posa in opera di tubature del gas (SNAM) 



   
• Date (da – a)  ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecne s.r.l.– v.le Ceccarini, 171 – Riccione (RN) 
• Tipo di azienda o settore  Imprese/aziende private 

• Qualifica/categoria di appartenenza  Collaboratore archeologico / responsabile delle attività 
• Mansioni e attività svolte  Controllo archeologico in corso d’opera eseguito a Castenaso (BO), nell’ambito 

della posa in opera di tubature del gas (SNAM) 
   

• Date (da – a)  settembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecne s.r.l.– v.le Ceccarini, 171 – Riccione (RN) 

• Tipo di azienda o settore  Imprese/aziende private 
• Qualifica/categoria di appartenenza  Collaboratore archeologico 

• Mansioni e attività svolte  Scavo archeologico, consulenza scientifica e redazione di documentazione 
archeologica nel centro di Bologna (Palazzo Legnani Pizzardi, via d’Azeglio, 38), di 
resti e strutture di età medievale e romana, nell’ambito della realizzazione di un 
parcheggio interrato nella corte interna del palazzo (direttore scientifico: Dott.ssa 
Renata Curina della Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna) 

   
• Date (da – a)  luglio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecne s.r.l.– v.le Ceccarini, 171 – Riccione (RN) 
• Tipo di azienda o settore  Imprese/aziende private 

• Qualifica/categoria di appartenenza  Collaboratore archeologico / responsabile delle attività 
• Mansioni e attività svolte  Scavo archeologico, consulenza scientifica e redazione di documentazione 

archeologica di strutture di età romana a Minerbio (BO), nell’ambito della posa in 
opera di tubature del gas (SNAM) 

   
• Date (da – a)  dicembre 2007 – giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Media “Donini Pelagalli” -  Via Bondanello, 28 -  Castel Maggiore (BO) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Qualifica/categoria di appartenenza  Docente 
• Mansioni e attività svolte  Docenza per le materie di Italiano, storia ed educazione civica, geografia 

   
• Date (da – a)  febbraio 2005 – dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecne s.r.l.– v.le Ceccarini, 171 – Riccione (RN) 
• Tipo di azienda o settore  Imprese/aziende private 

• Qualifica/categoria di appartenenza  Collaboratore archeologico 
• Mansioni e attività svolte  Scavo archeologico, consulenza scientifica e redazione di documentazione 

archeologica relativi, lavaggio, schedatura e sistemazione dei materiali a Bologna 
nell’ambito dei lavori di costruzione della nuova stazione TAV (Treni Alta Velocità), 
di strutture e necropoli prevalentemente di età romana (direttore scientifico: 
Dott.ssa Caterina Cornelio della Soprintendenza Archeologica dell’Emilia 
Romagna) 

   
• Date (da – a)  novembre 2004 – febbraio 2005; maggio 2005 – agosto 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecne s.r.l.– v.le Ceccarini, 171 – Riccione (RN) 
• Tipo di azienda o settore  Imprese/aziende private 

• Qualifica/categoria di appartenenza  Collaboratore archeologico / responsabile di scavo 
• Mansioni e attività svolte  Scavo archeologico, consulenza scientifica e redazione di documentazione 

archeologica relativi al cantiere di Bologna (via Trebbi, quartiere S. Donato) di 
strutture pertinenti ad un abitato dell’età del bronzo (direttore scientifico: Dott. ssa 
Patrizia Von Eles della Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna) 

   
• Date (da – a)  settembre 2004 ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecne s.r.l.– v.le Ceccarini, 171 – Riccione (RN) 

• Tipo di azienda o settore  Imprese/aziende private 



• Qualifica/categoria di appartenenza  Collaboratore archeologico 
• Mansioni e attività svolte  Scavo archeologico, consulenza scientifica e redazione di documentazione 

archeologica relativi al cantiere di Bologna (Casteldebole) all’interno dell’area di 
cava Morazzo, di strutture abitative e infrastrutture di età romana e di un’area 
sepolcrale villanoviana (direttore scientifico: Dott.ssa Renata Curina della 
Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna) 

   
• Date (da – a)  novembre 2003 – agosto 2004 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Archeologia – via La Vista, 5 – Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Imprese/aziende private 

• Qualifica/categoria di appartenenza  Collaboratore archeologico 
• Mansioni e attività svolte  Scavo archeologico, lavaggio materiale, consulenza scientifica e redazione di 

documentazione archeologica relativi al cantiere di Modena, Treni Alta Velocità, nei 
pressi di Gaggio di Piano (MO), in un sito terramaricolo dell’età del Bronzo (direttore 
scientifico: Dott. Andrea Cardarelli del Museo Civico di Modena) 

   
• Date (da – a)  settembre – ottobre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Wunderkammer di Capriani Ugo - Via San Felice, 75 -  Bologna 
• Tipo di azienda o settore  Imprese/aziende private 

• Qualifica/categoria di appartenenza  Collaboratore archeologico 
• Mansioni e attività svolte  Scavo archeologico, consulenza scientifica e redazione di documentazione 

archeologica relativi al cantiere di Bologna-Borgo Panigale (nei pressi di via 
Persicetana Vecchia) ove si sono rinvenuti i resti di una villa rustica di età romana 
(direttore scientifico: Dott.ssa Renata Curina della Soprintendenza Archeologica 
dell’Emilia Romagna) 

   
• Date (da – a)  luglio – settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Lares s.n.c. Archeologia – via Betlemme, 23 – S. Giovanni in Persiceto (BO) 
• Tipo di azienda o settore)  Imprese/aziende private 

• Qualifica/categoria di appartenenza  Collaboratore archeologico 
• Mansioni e attività svolte  Microscavo archeologico, consulenza scientifica e redazione di documentazione 

archeologica relativi al microscavo eseguito in laboratorio attrezzato (allestito per 
l’occasione a Lippo di Calderara di Reno – BO) di tombe villanoviane e parti di esse, 
prelevate precedentemente sul sito di una necropoli villanoviana rinvenuta e 
scavata, nell’ambito di lavori edili, in via Belle Arti a Bologna (direttore scientifico: 
Dott. ssa Patrizia Von Eles della Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna) 

   
• Date (da – a)  maggio – giugno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Lares s.n.c. Archeologia – via Betlemme, 23 – S. Giovanni in Persiceto (BO) 
• Tipo di azienda o settore  Imprese/aziende private 

• Qualifica/categoria di appartenenza  Collaboratore archeologico 
• Mansioni e attività svolte  Scavo archeologico, consulenza scientifica e redazione di documentazione 

archeologica relativi allo scavo della necropoli villanoviana rinvenuta e scavata, 
nell’ambito di lavori edili, in via Belle Arti a Bologna (direttore scientifico: Dott.ssa 
Patrizia Von Eles della Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna) 

   
• Date (da – a)  aprile 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Lares s.n.c. Archeologia – via Betlemme, 23 – S. Giovanni in Persiceto (BO) 
• Tipo di azienda o settore  Imprese/aziende private 

• Qualifica/categoria di appartenenza  Collaboratore archeologico 
• Mansioni e attività svolte  Controllo archeologico su opere di escavazione per bonifica di residuati bellici, 

effettuato a Bologna nell’ambito di lavori della TAV (Treni Alta Velocità) a Bologna 
(quartiere di Borgo Panigale) 

   
• Date (da – a)  aprile – maggio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fotoincisa Fa & Ba s.n.c. di Ozzano dell’Emilia (BO) 



• Tipo di azienda o settore  Imprese/aziende private 
• Qualifica/categoria di appartenenza  Stagista 

• Mansioni e attività svolte  Scansioni fotografiche, fotoritocco, lavori di impaginazione grafica, preparazione 
delle lastre di stampa, fotomontaggi e altre attività ed utilizzo di software relativi alla 
grafica creativa ed alla prestampa 

   
• Date (da – a)  luglio 2002 – febbraio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Qualifica/categoria di appartenenza  Specializzando in Archeologia 
• Mansioni e attività svolte  Lavoro di spoglio, lavatura, ricomposizione, siglatura, schedatura, disegno del 

materiale archeologico (di età villanoviana, etrusca e, soprattutto, romana) 
proveniente dallo scavo di via Ca’ Selvatica (Bologna) del 1998, e studio dello 
stesso per la redazione della tesi di Specializzazione (Ref. dott. Jacopo Ortalli e 
dott.ssa Renata Curina della Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna) 

   
• Date (da – a)  gennaio – maggio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecne s.r.l.– v.le Ceccarini, 171 – Riccione (RN) 
• Tipo di azienda o settore)  Imprese/aziende private 

• Qualifica/categoria di appartenenza  Collaboratore archeologico 
• Mansioni e attività svolte  Scavo archeologico, consulenza scientifica e redazione di documentazione 

archeologica compiuti nell’ambito di lavori della TAV (Treni Alta Velocità) nei pressi 
di via Zanardi (Bologna), su resti di strutture di età romana, relative ad un'area 
rustico-produttiva (direttore scientifico: Dott.ssa Renata Curina della 
Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna) 

   
• Date (da – a)  gennaio – dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Logos s.r.l.  agenzia di traduzioni – strada Curtatona, 5/2 - Modena 
• Tipo di azienda o settore  Imprese/aziende private 

• Qualifica/categoria di appartenenza  Impiegato part-time a tempo indeterminato 
• Mansioni e attività svolte  Web-writer nel sito internet dell’agenzia (www.logos.it), in particolare nella sezione 

della biblioteca-libreria (www.logoslibrary.eu) e in quella del dizionario multilingue 
(www.logosdictionary.org), correzione bozze e altre mansioni varie 

   
• Date (da – a)  4/6/2001 – 17/6/2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Bologna – campagna 2001 a Pompei 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Qualifica/categoria di appartenenza  Specializzando in Archeologia 
• Mansioni e attività svolte  Partecipazione al progetto di restauro e valorizzazione archeologici "Insula del 

Centenario" di Pompei, con incarico di fotografo generico e fotografo per 
fotoraddrizzamento di pitture, strutture murarie e prospetti architettonici (direzione 
scientifica: prof.ssa Daniela Scagliarini Corlaita) 

   
• Date (da – a)  ottobre – dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecne s.r.l.– v.le Ceccarini, 171 – Riccione (RN) 
• Tipo di azienda o settore  Imprese/aziende private 

• Qualifica/categoria di appartenenza  Collaboratore archeologico 
• Mansioni e attività svolte  Scavo archeologico, consulenza scientifica e redazione di documentazione 

archeologica effettuati a Casalecchio di Reno (BO), nel cantiere Italferr, in relazione 
a strutture abitative rurali e area sepolcrale di età romana, e altre strutture di età 
etrusca (direttore scientifico: Dott. Jacopo Ortalli della Soprintendenza 
Archeologica dell’Emilia Romagna) 

   
• Date (da – a)  3/7/2000 – 14/7/2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  University of North Carolina at Chapel Hill – Progetto Val di Cecina 



• Tipo di azienda o settore  Università 
• Qualifica/categoria di appartenenza  Specializzando in Archeologia 

• Mansioni e attività svolte  Scavo archeologico, consulenza scientifica e redazione di documentazione 
archeologica svolti nel "Podere Cosciano" (Pomarance - PI) nell'ambito del Progetto 
Val di Cecina, in collaborazione con la University of North Carolina at Chapel Hill, 
sotto la direzione del prof. Nicola Terrenato 

   
• Date (da – a)  aprile – giugno 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecne s.r.l.– v.le Ceccarini, 171 – Riccione (RN) 
• Tipo di azienda o settore  Imprese/aziende private 

• Qualifica/categoria di appartenenza  Collaboratore archeologico 
• Mansioni e attività svolte  Scavo archeologico, consulenza scientifica e redazione di documentazione 

archeologica effettuati a Bologna, in via A. Costa, presso l'area di un "rustico" 
etrusco di età felsinea, e nell’ambito di strutture insediative databili a partire dall’età 
del Bronzo fino a quella romana (direttore scientifico: Dott. Jacopo Ortalli della 
Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna) 

   
• Date (da – a)  marzo 1998 – gennaio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Emilia di Bologna 
• Tipo di azienda o settore)  Pubblica Amministrazione 

• Qualifica/categoria di appartenenza  Obiettore di coscienza 
• Mansioni e attività svolte  Segretariato e mansioni varie presso l'Ufficio Tecnico dell’ente (ref.: dott. ing. 

Domenico Rivalta) 
   

• Date (da – a)  agosto 1995 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Bologna – campagna 1995 a Suasa (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Qualifica/categoria di appartenenza  Laureando in Archeologia 

• Mansioni e attività svolte  Partecipazione alla campagna archeologica nella città romana di Suasa (direzione 
scientifica: prof. Sandro De Maria) 

   
• Date (da – a)  novembre – dicembre 1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pinacoteca Civica di Cento (Fe) 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Qualifica/categoria di appartenenza 
• Mansioni e attività svolte 

 Volontario 
Collaborazione all’allestimento e servizio di assistenza della mostra “Ingegno e 
Sentimento, la scultura di Stefano Galletti” 

   
• Date (da – a)  marzo 1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Qualifica/categoria di appartenenza 
• Mansioni e attività svolte 

 Corsista 
Lavoro di risistemazione e schedatura di materiale archeologico sotto la direzione 
del dott. F. Merlini e della dott.ssa N. Giordani, nell'ambito del corso per tecnico di 
scavo archeologico di cui sopra 

   
• Date (da – a)  novembre –dicembre 1991 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AR/S Archeosistemi – Reggio Emilia 
• Tipo di azienda o settore  Imprese/aziende private 

• Qualifica/categoria di appartenenza  Corsista 
• Mansioni e attività svolte  Scavo archeologico presso il sito della Fornace romana di Torre Oche di Maranello 

(MO) (direttore scientifico: Dott.ssa Nicoletta Giordani della Soprintendenza 
Archeologica dell’Emilia Romagna) 

 
 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

  Francese 
• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Svariate esperienze di lavori di gruppo e di contatto con altre persone di diverse 
età, nazionalità e formazione, acquisite sia negli ambiti lavorativi sopra elencati, sia 
nel corso di numerosi viaggi all’estero, inclusi quelli di formazione (Stati Uniti, 
presso una famiglia – 1988; Inghilterra, corso di lingua – 1989; Finlandia, in un 
gruppo multinazionale – 1990) e di lavoro (Inghilterra, volontariato presso un parco 
del National Trust a sud di Londra e volontariato presso uno scavo archeologico in 
un sito dell'Età del Bronzo vicino a Cheltenam – 1991) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenze informatiche: 
Buona conoscenza e padronanza dei principali programmi di scrittura, gestione ed 
elaborazione dati (pacchetto Office di Windows), di grafica ed elaborazione 
immagini (Adobe Photoshop e Illustrator, Freehand, AutoCAD), di impaginazione 
(Quark Xpress, Pagemaker) e di georeferenziazione (Qgis); utilizzo di Internet 
attraverso i browser principali.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Ottima capacità di disegno, sia tecnico che artistico, pratica delle principali 
tecniche pittoriche (olio, tempera, acquarello etc.) e delle principali tecniche di 
incisione artistica (acquaforte, acquatinta, puntasecca, xilografia, linoleografia 
etc.); frequenza per due anni di un corso di incisione presso la Scuola di Artigianato 
Artistico del Centopievese di Cento (FE). 
Ottima capacità e prolungata pratica dell’intaglio ligneo, sia di tipo ornamentale e 
decorativo (cornici, fregi, intagli ornamentali per mobilio etc.) sia di tipo prettamente 
artistico (rilievi e opere a tutto tondo); rudimenti di restauro ligneo; frequenza per 
quattro anni di un corso di intaglio ligneo presso la Scuola di Artigianato Artistico 
del Centopievese di Cento (FE). 
Conoscenza e pratica (da autodidatta e tramite contatti col corso di ceramica presso 
la Scuola di Artigianato Artistico del Centopievese di Cento) dell’arte ceramica 
(realizzazione di vasi e bassorilievi). 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Buone capacità e competenze organizzative maturate nell’ambito delle attività di 
lavoro svolte nel corso degli studi universitari e nell’ambito delle attività lavorative 
sopra elencate 



PUBBLICAZIONI  Marco Pradelli, Il rinvenimento di nove gemme in pasta vitrea nel suburbio di 
Bologna romana, in Aquileia e la glittica di età ellenistica e romana (Atti del 
Convegno “Il fulgore delle gemme. Aquileia e la glittica di età ellenistica e romana”, 
Aquileia, 19-20 giugno 2008), a cura di G. Sena Chiesa e E. Gagetti, pp.335-339. 
 
Marco Pradelli, Modena, loc. Marzaglia, Centro Guida Sicura. Strutture di epoca 
etrusca; Modena, via Ferrari. Monumento funerario di età romana, canale e discarica 
di età moderna in “Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Antiche 
Provincie Modenesi”, s. XI, XXXV, Modena 2013, p. 302; 303-304. 
 
Marco Pradelli, Nuovi dati sulla villa di via Ca’ Selvatica a Bononia, in RURI. Abitare 
nel territorio. La regio VIII dall’età romana all’alto medioevo, a cura di A. Coralini, 
c.s. 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
 

 Data      16/03/2022  

 
Firma 


