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CURRICULUM VITAE 
 

Archeotravo Cooperativa Sociale si costituisce nell’aprile 2011.  
 
Dall’agosto 2011 gestisce il Parco e Museo Archeologico di Travo (PC) con il seguente progetto 
scientifico-didattico. 

 
 

Progetto di Servizio relativo alla Gestione del Parco e Museo Archeologico di Travo 
 
Direzione Scientifica 
La Coop. Soc. Archeotravo si occupa della direzione scientifica del Museo e Parco di Travo in 
collaborazione con la Soprintendenza Archeologica  
-partecipando a tutte le campagne di sensibilizzazione nazionale organizzate dal ministero (giornate 
del patrimonio, della cultura etc);  
-collaborando al riallestimento della sezione archeologica del Museo (inserimento di nuovi 
materiali e relativa pannellistica didattica; restauro e allestimento dei materiali provenienti da scavi 
del territorio). 
-procedendo alla schedatura dei materiali archeologici presenti nella collezione archeologica 
-mantenendo gli standard di qualità ottenuti dalla struttura con il riconoscimento di Museo di 
Qualità della Regione Emilia Romagna nel 2011 
-occupando del miglioramento della fruibilità del percorso museale per il pubblico disabile  



-procedendo all’inserimento del Parco e del Museo di Travo in progetti europei legati all’ambito dei 
Beni Culturali 
-mantenendo la struttura parco all’interno della rete dei parchi europei EXARC 
-partecipando a convegni e conferenze per la presentazione di studi e ricerche relativi a Travo e ai 
materiali delle collezioni 
-predisponendo materiale scientifico e divulgativo per la realizzazione di guide per il pubblico. 
 
Proposta didattica 
La proposta didattica si compone di una serie di programmi specifici per le scuole dell’infanzia, 
materne, primarie, secondarie, università basata su archeologia, storia, archeologia sperimentale, 
museologia, restauro etc strutturata in lezioni teoriche e laboratori da tenersi presso il Museo e 
Parco di Travo durante tutto l’anno scolastico. La proposta didattica comprende anche lo 
svolgimento di attività da svolgersi presso le sedi scolastiche al fine della promozione e 
valorizzazione del patrimonio culturale.  
Sono previste specifiche attività per i Grest estivi anch’esse da tenersi presso il parco archeologico 
nei mesi di giugno-luglio-agosto con finalità più ludiche rispetto ai programmi per le scuole ma 
sempre caratterizzate da contenuto archeologico a tema con la struttura in cui vengono realizzate. 
Dal 2012 la società collabora con il Comune di Travo ed i soggetti incaricati nella gestione del 
Centro estivo comunale. 
La Cooperativa Archeotravo, da anni attiva nella formazione e preparazione del personale per 
l’accoglienza e gestione di ragazzi disabili, ha sviluppato specifici progetti didattici anche per 
gruppi di disabili motori, psichici e comportamentali. Svolge annualmente progetti educativi con 
bambini, ragazzi e adulti con disabilità cognitiva, motoria e con ipovedenti. L’attività formativa si 
rivolge ad adulti con seminari e corsi specifici (corso di restauro, corso di ceramica, disegno 
archeologico etc.). 
 
 
Programmazione eventi  
Apertura stagionale del Parco Archeologico (Aprile-Maggio) prevede una ricca offerta di eventi tra 
i quali: rievocazione preistorica, giornate a tema di archeologia sperimentale, giornate didattiche 
dedicate ai bambini, concerti con numero minimo di 5.  
Parallelamente a queste, si propongono per il museo una serie di eventi costituiti da visite guidate 
con archeologo, conferenze e domeniche invernali dedicate ai bambini. 
 
Apertura delle strutture museali 
E’ previsto, durante l’orario di apertura concordato con l’amministrazione comunale e per ciascuna 
delle strutture museali, la presenza di un addetto qualificato o formato specificamente per  visite 
guidate.  La Cooperativa Archeotravo prevede inoltre di attuare, annualmente, un piano di 
formazione periodico del personale, relativo alle attività museali e didattiche da svolgersi. 

 
Attività di consulenza archeologica 
 
La Cooperativa Archeotravo svolge inoltre attività di consulenza archeologica per Enti Pubblici e 
Privati, Archeologi Preventiva, Scavi Archeologici. 
 
-anno 2011 redazione di relazione di archeologia preventiva per la Società Battiana srl per la 
realizzazione di impianto fotovoltaico in comune di Lessona e Cossato (BI). 
-anno 2011 consulenza per il comune di Travo per la redazione del PSC. 
-anno 2011 consulenza e scavo archeologico per conto di Malena snc nel cantiere archeologico di 
Travo S.Maria (PC). 



-anno 2012 consulenza e scavo archeologico per conto di Fornari Ditta Individuale nel cantiere 
archeologico di Pieve Dugliara (PC). 
 

Alcuni dei progetti di didattica già svolti presso le sedi scolastiche 
 

- Aprile 2011/ Giugno 2011: progetto di archeologia preistorica e classica con le Scuole 
primarie e secondarie di Travo 

- Settembre 2011/ Giugno 2012: Progetto “La Cultura del Territorio” con le Scuole primarie 
dell’I.C. Bobbio nei plessi di Travo, Perino, Bobbio, Marsaglia, Ottone ( un incontro a 
cadenza settimanale per ogni classe terza, quarta e quinta )  

- Gennaio 2012/Maggio 2012: Progetto multidisciplinare “Il Villaggio dei bimbi” con le 
scuole dell’infanzia dell’I.C. Bobbio ( due incontri al mese per ogni sezione) nei plessi di 
Travo, Perino, Bobbio, Marsaglia, Ottone ; in collaborazione con L’Associazione La Pecora 
nera di Piacenza 

- Settembre 2011/Maggio 2012: Progetto di drammatizzazione a tema preistorico con le 
Scuole secondarie di I grado di Travo; Progetto “I Celti” con una classe delle Secondarie di I 
grado di Bobbio (PC) 

- Dicembre 2011 /Gennaio 2012 : Ciclo di laboratori di archeologia preistorica presso la 
Scuola d’Infanzia “Don Minzoni”, Piacenza 

- Gennaio 2012/ Aprile 2012: Corso di archeologia preistorica presso la Scuola primaria 
“Vittorino da Feltre”, Piacenza 

- Febbraio 2012: Laboratori di archeologia preistorica presso la Scuola d’Infanzia di Suzzara 
(RE) 

- Febbraio 2012/Marzo 2012: Corso di archeologia preistorica presso la Scuola primaria di 
Gropparello (PC) 

- Febbraio 2012/Marzo 2012: Progetto di archeologia preistorica e  protostorica con la Scuola 
primaria di San Giorgio Piacentino, classi terze e quarte 

- Marzo 2012/ Aprile 2012: Ciclo di laboratori di archeologia preistorica presso la Scuola 
dell’Infanzia Paritaria “Mons. Chiapperini” di San Giorgio (PC) 

- Marzo 2012: Laboratori di archeologia preistorica presso la Scuola primaria “Villaggio 
Europa” (AL) 

- Marzo 2012: Laboratori di archeologia preistorica presso la Scuola primaria di Piozzano 
(PC) 

- Novembre 2012: Laboratori di archeologia preistorica presso la Scuola primaria di Sarmato 
(PC) 

- Novembre 2012/ Giugno 2013: Progetto “La Cultura del Territorio” con le Scuole primarie 
dell’I.C. Bobbio nei plessi di Travo, Perino, Bobbio, Marsaglia, Ottone ( un incontro a 
cadenza settimanale per ogni classe terza, quarta e quinta )  

- Gennaio 2013/ Aprile 2013: Laboratori di archeologia preistorica presso la Scuola primaria 
“Vittorino da Feltre”, Piacenza 

- Gennaio 2013/ Marzo 2013: Laboratori di archeologia preistorica presso la Scuola primaria 
di Pontenure (PC) 

- Marzo 2013/ Maggio 2013: Laboratori di archeologia protostorica presso la Scuola primaria 
“Villaggio Europa” (AL)  

- Febbraio 2013/Maggio 2013: Progetto di archeologia preistorica con le classi terze e di 
archeologia classica con le classi quinte; Progetto “Il teatro romano” con una quinta. Scuola 
primaria di San Giorgio Piacentino. Gita a Veleia romana con drammatizzazione teatrale in 
situ. 

- Novembre 2013: Laboratorio di archeologia preistorica presso la Scuola primaria di 
Vigolzone (PC) 

 



Alcuni dei progetti di didattica in programmazione presso le sedi scolastiche 
 
- Novembre 2013/ Aprile 2014: Ciclo di laboratori di archeologia preistorica, protostorica e 

classica ; Progetto “5 scoperte per 5 sensi”  presso la Scuola Primaria di Alseno (PC) 
- Febbraio 2014/ Giugno 2014: Progetto “La Cultura del Territorio” con le Scuole primarie 

dell’I.C. Bobbio nei plessi di Travo, Perino, Bobbio, Marsaglia, Ottone ( un incontro a 
cadenza settimanale per ogni classe terza, quarta e quinta )  

- Febbraio 2014/Maggio 2014: Progetto di drammatizzazione a tema preistorico con le Scuole 
secondarie di I grado di Travo (PC) 

- Inverno 2013: Progetto “5 scoperte per 5 sensi” con le classi prime della Scuola primaria di 
San Giorgio Piacentino.  

- Marzo 2014/ Maggio 2014: Laboratori di archeologia classica presso la Scuola primaria 
“Villaggio Europa” (AL)  

- Marzo 2014: Laboratori di archeologia preistorica presso la Scuola primaria di Pontenure 
(PC) 

- Marzo 2014/ Maggio 2014: Progetto “Il teatro romano” presso la Scuola primaria di 
Sarmato (PC) 

- Marzo 2014: Laboratori di archeologia preistorica presso I.C. Capponi (MI) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


