CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome: Stefania Spaggiari
nata a: Sassuolo (MO) il 04/10/1968
residente in:
E_mail personale:
E-mail lavoro: sspaggiari@fiorano.it

TITOLO DI STUDIO
Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale A.F.Formiggini (Sassuolo, Mo)
nell’anno scolastico 1986/87.
Laurea in Storia indirizzo Antico conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna (Facoltà di
Lettere e Filosofia) il 13/07/1995, con votazione 110/110 e lode. Tesi in Etruscologia e Archeologia
Italica dal titolo “Popolamento dell’Appennino Modenese tra l’età del bronzo e l’età del ferro”, sostenuta
con il prof. Giuseppe Sassatelli, correlatore dott. Andrea Cardarelli (allora direttore Museo Civico
Archeologico Etnologico di Modena).
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre: italiano
Altre lingue: inglese
- comprensione ascolto B1, lettura B2; parlato interazione B2, produzione orale B2; produzione scritta B2
Ottime competenze comunicative, relazionali e gestionali (coordino dal 1999 i servizi aggiuntivi di un
museo e bene monumentale)
Buone competenze digitali: gestione pagine sito web, multimediali museali e pagine fb

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Archeologia di cantiere, didattica archeologica e ricerca e studio
Dal 1980 al 2000 attività di didattica archeologica con progetti indirizzati alle scuole di ogni grado, corsi
di aggiornamento per docenti in ambito archeologico e storico-artistico, corsi del tempo libero per adulti
ed associazioni culturali, integrando le attività didattico-educative con visite guidate a musei, monumenti
ed aree archeologiche italiane.
Dal 1993 al 2000 ho operato come tecnico di scavo su numerosi cantieri di scavo per le Soprintendenze
Archeologiche regionali (Emilia Romagna, Marche, Piemonte) in collaborazione con la ditta Archeosistemi
srl (RE).
Dal 1995 al 2003 ho collaborato in modo continuativo con il Museo Civico Archeologico di Modena per
incarichi relativi a ricerca, catalogazione di reperti, documentazione grafica e fotografica e
predisposizione museale, inventariazione e gestione depositi.
Nel 1996-1997 ho seguito la predisposizione grafica e fotografica per la redazione del catalogo della
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mostra “Le terramare. La più antica civiltà padana” e ho partecipato all’allestimento della mostra e del
suo percorso didattico.
Dal 1997 ho partecipato alla compilazione informatizzata della Carta Archeologica realizzata da Museo
Civico di Modena e Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna. Le collaborazioni sono
continuate per ricerca e catalogazione fino alla pubblicazione dei volumi dell’Atlante della Carta
archeologica del territorio modenese voll. II-III.
Didattica e archeologia della storia
●
Anno 1995/1996 interventi didattici presso le Scuole Medie Inferiori di Spezzano (Fiorano M.) e
attività di archeologia sperimentale conclusa con la realizzazione di una capanna e di una palafitta
dell’età del bronzo presso gli spazi la scuola.
●
Anno 1996/1997 per il Comune di Sassuolo: progetto didattico Con l’archeologia costruiamo la
Storia; indirizzato alle scuole primarie con interventi in classe ed attività di Laboratorio. Cura di una
mostra temporanea dedicata al progetto.
●
Anno 1996/1997 per il Comune di Sassuolo: progetto didattico Archeologia Industriale, alla
scoperta del territorio modenese e del comprensorio ceramico indirizzato alle scuole Medie Inferiori e
Superiori.
●
Nel 1998/1999 per il comune di Sassuolo progetto didattico Storia di Sassuolo - Sassuolo Holmes
sulle tracce del passato. La storia di Sassuolo dalla preistoria ad oggi, con attività pratiche di ricerca e
gioco e visite guidate ai beni monumentali del territorio (Palazzo Ducale “delizia” degli Estensi e le
vicende nella ricorrenza di Modena Capitale).
●
Dal 1995/1996 al 1999 attività didattiche per il comune di Formigine (MO) “Formigine e il
territorio modenese nel medioevo” con visite guidate al castello di Formigine.
●
Settembre 1996: per il Congresso Internazionale di Preistoria e Protostoria di Forlì ho progettato
ed allestito, in collaborazione con il Museo Civico Archeologico di Modena, una mostra temporanea
relativa agli scavi effettuati sul sito della terramara di Montale (MO) e al nascente progetto di Parco
Archeologico di Montale.
●
Dal 1995 svolgimento corsi di aggiornamento (con Ufficio Scolastico Provinciale di Modena) nei
Comuni di Quattro Castella (RE), Poviglio (RE), Sassuolo (MO) e corsi divulgativi di carattere storicoarcheologico nei comuni del distretto.
OCCUPAZIONE E RUOLO ATTUALE per Comune di Fiorano Modenese
Dal 1999 sono dipendente del Comune di Fiorano Modenese con la qualifica di Istruttore Direttivo Servizi
Culturali presso l’Assessorato Cultura e Turismo.
Le mie funzioni si concentrano in:
progettazione e organizzazione di eventi culturali, festival, esposizioni temporanee archeologiche,
storico-artistiche e scientifiche
coordinamento progetti comunicativi e produzione di prodotti culturali, web, social
coordinamento di pubblicazioni, progetti di ricerca storico-artistica ed eventi culturali
coordinamento dell’Ufficio Turismo del Comune di Fiorano; sono referente tecnico nell’ambito del
Sistema Turistico Territoriale; coprogetto eventi turistici nell’ambito di reti sovracomunali e progetti
dedicati di taglio turistico-culturale; sono responsabile della redazione del sito fioranoturismo.it;
collaboro con la Rete IAT di Modena.
Dal 2010 sono nominata dal sindaco in carica Direttore del Museo della ceramica di Fiorano nel
castello di Spezzano (riconosciuto con standard qualità dalla regione Emilia Romagna):
- in relazione a tale ruolo progetto eventi espositivi museali, sono responsabile dei servizi educativi di
museo e castello curandone la progettazione, mi occupo della comunicazione museale anche sui canali
social;
- sovrintendo alla conservazione, ordinamento, esposizione e studio delle collezioni museali del Museo
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della Ceramica;
- sono co-curatore di alcune sezioni museali (Sala Contemporanea del Museo dedicata alle imprese del
distretto industriale e al prodotto piastrella, Seccoumidofuoco e Sezione Contemporanea del museo).
- Dal 2004 coordino il gruppo di curatori del Progetto MANODOPERA, sezione museale multimediale del
Museo della ceramica, inaugurata nel 2014.
Dal 2005 sono ispettore onorario per la tutela dei beni monumentali e degli oggetti d’antichità e d’arte
per la Provincia di Modena per il MIBACT.
Fiorano Modenese, 22/01/2021

Stefania Spaggiari
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