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DATI ANAGRAFICI   

Nome  Calì Valentina 

Data di nascita  27/06/1968 

Nazionalità  Italiana 

Qualifica  Dirigente Scolastico 

Amministrazione    Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
 

Incarico attuale  
 

IIS “G. Meroni” di Lissone (MB) MBIS06300G 
Dal 1.09.2020 

Recapiti 
 

039793948 
dirigente_meroni@ipsiameroni.it 

Esperienze professionali  
 

 

 
da 2007 a 2020 

 
 

da 2005 a 2007 
 
 

1999-2005 
 
 

 

 
- Docente a tempo indeterminato Scuola Sec. II 

grado (classe concorso A-11, ex A051) presso il 
Liceo Scientifico “Leonardo”di Agrigento 

- Docente a tempo indeterminato Scuola Sec. I 
grado (classe concorso A-22, ex A043)  
 

- Docente a tempo determinato Scuola Sec. II grado 
(classe concorso A-13, ex A052)  
 

Titoli di studio 
 

 

2005 
 
 

2004 
 
 

1997 
 
 
 

1993 
 
 

1987 

 

- Post-dottorato, biennale, presso la Facoltà di Lettere 
dell’Università degli Studi di Messina in Archeologia e 
Storia dell’arte greca e romana. 

- Dottorato di ricerca, triennale, presso il Dipartimento 
di Studi Tardo Antichi della Facoltà di Lettere 
dell’Università degli Studi di Messina . 

- Specializzazione In Archeologia, triennale, presso la 
Scuola di Specializzazione di Archeologia della 
Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di 
Catania. 

- Laurea in Lettere indirizzo classico (vecchio 
ordinamento), conseguita presso la Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’Università degli Studi di Messina . 

- Diploma di Maturita’ Classica conseguito presso il 
Liceo Classico “La Farina” di Messina . 

Altri titoli di studio e 
professionali 
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2011 
 
 
 
 

2010 
 
 
 
 

2009 
 

1992 
 
 

 

- Inserita nell’elenco degli esperti idonei  “Scuole e 
comunicazione per la valorizzazione dei siti 
UNESCO” (D.D.G. n. 1000, del 23/06/2011) redatto 
dall’Assessorato dei BBCCAA e dell’Identità Siciliana 
della Regione Siciliana. 

- Riconoscimento speciale “Mimosa d’oro 2010”, XX 
edizione, attribuito il 20 giugno 2010 dal Centro 
Culturale “R. Guttuso” di Favara per le ricerche 
archeologiche svolte nella Valle dei Templi di 
Agrigento. 

- ECDL Patente Europea del Computer, conseguita il 
22.10.2009 presso il Consorzio Multimedia, Catania. 

- Certificazione Cambridge Livello B1 di Lingua 
Inglese conseguita nell’anno 1991/92 presso Inlingua 
Scholl of Languages di Messina.  

Incarichi nelle Istituzioni 
scolastiche 

a.s. 2009-10, 2010-11, 2011-12, 
2012-13 

 
a.s. 2009-10, 2010-11. 2011-12 

 
 
 

a.s. 2009-10, 2010-11 
 
 
 

a.s. 2009-10 
 
 
 
 
 

a.s. 2006-07 
 
 
 

a.s. 2006-07 

 

 
 
- Referente per i Beni Culturali e Ambientali del 

Liceo Scientifico e Linguistico “Leonardo” di  
Agrigento. 

- Referente per il Progetto d’Istituto “Adesione alle 
attività proposte dalla Società Dante Alighieri”, 
nell’ambito dei progetti approvati dal Liceo scientifico 
“Leonardo” di Agrigento. 

- Referente per il Progetto d’Istituto “Le fonti 
letterarie per la ricostruzione del nostro territorio”, 
nell’ambito dei progetti extracurriculari approvati dal 
Liceo scientifico “Leonardo” di Agrigento. 

- Referente per il Progetto d’Istituto “Leggere la città. 
Da Porta di Ponte a Porta di Mare, alla scoperta di 
palazzi e dimore della via Maestra”, nell’ambito del 
progetto promosso da FuturAntica di Palermo e la 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento sui principali 
monumenti del centro storico di Agrigento. 

- Esperto di “Informatica” (30 ore) nel corso 
pomeridiano non curriculare per gli alunni della 
Scuola media “S. Quasimodo” di Agrigento, su 
incarico del Dirigente Scolastico 

- Referente per i Beni Culturali e Ambientali della 
Scuola media “S. Quasimodo” di Agrigento. 

Corsi di aggiornamento e di 
formazione 
su interventi PON 

a.s. 2019-20 
 
 
 
 

 

- Corso di formazione GPU “Progettazione e gestione 
degli interventi finanziati con il Pon Per la Scuola 
2014-2020”. Terzo modulo “Elementi di 
progettazione di un intervento PON”, completato il 
19/02/2020. 

- Secondo modulo “Le opportunità offerte al sistema 
scolastico italiano dalla progettazione europea”, 
completato il 19/02/2020 

- Primo modulo “Il Sistema GPU 2014-2020: supporto 
per la governante del Pon e per il monitoraggio delle 
attività realizzate dalle scuole”, completato il 
31/07/2019. 
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Corsi di aggiornamento e di 
formazione 
su BES e inclusione 

a.s. 2019-20 
 
 

a.s. 2015-16 
 
 
 

a.s. 2007-08 

 

- “Governare i processi formativi: inclusione e 
qualità dell’offerta formativa” (40 ore) organizzato 
dall’Associazione Italiana Dislessia (ente accreditato 
presso il MIUR per la formazione del personale della 
scuola ai sensi della direttiva ministeriale 170/2016), 
aprile 2020. 

- “Obesità diabete celachia” (ore 4), tenutosi presso il  
Liceo scientifico “Leonardo” di  Agrigento in 
collaborazione con ASP di Agrigento, il 22 gennaio 
2019. 

- "Bisogni Educativi Speciali: didattica inclusiva" 
(ore 16/20), promosso per il personale docente dal  
Liceo scientifico “Leonardo” di  Agrigento 

- “Problematiche attuali del disagio giovanile” (ore 
8/12), promosso per il personale docente dal  Liceo 
scientifico “Leonardo” di  Agrigento e tenutosi nei 
giorni 15 aprile, 17 aprile e 23 maggio 2008. 

Corsi di aggiornamento e di 
formazione 
sulla Didattica digitale e 
PCTO (ex ASL) 
 

a.s.2018-19 
 
 
 
 
 
 
 

a.s. 2017-18 
 
 
 
 

 

- "Argomentare, analizzare, riflettere verso l'Esame 
di Stato" (30 ore), dal 4 febbraio al 3 marzo 2019, 
formazione a distanza Zanichelli in rete, ente 
accreditato MIUR per la formazione del personale 
docente ai sensi della Direttiva 170/2016. 

- "Uso degli applicativi software di Google per la 
didattica" (25 ore),  dal 5 novembre al 17 dicembre 
2018, formazione a distanza organizzato dal Liceo 
Scientifico Leonardo di Agrigento. 

- "La parola e il contesto" (30 ore), dal 5 al 30 
novembre 2018, formazione a distanza Zanichelli in 
rete. 

- "Interpretare la letteratura-leggere e scrivere 
nell'era dei social media" (30 ore), dal 5 al 28 marzo 
2018, formazione a distanza formazione a distanza 
Zanichelli in rete. 

- “La centralità del Consiglio di classe 
nell’Alternanza scuola-lavoro” (30 ore), organizzato 
dall'Istituto d'Istruzione Superiore E. Medi di Palermo 
e USR Sicilia, nei  giorni 25 e 29 gennaio, 15 e 22 
febbraio 2018. 

Corsi di aggiornamento e di 
formazione 
sui Beni Culturali 

a.s. 2015-16 
 
 
 

a.s. 2014-15 
 
 
 
 
 
 

a.s. 2011-12 
 
 
 

 

- "Citius, altius, fortius. Sport e giochi nel mondo 
classico", nell’a.s. 2015/16, organizzato dal Parco 
Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi, con 
l’Università degli Studi di Palermo e con l’USR Sicilia 
nell’ambito del Progetto Scuola-Museo finanziato 
dall’Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana. 

- "In corpore sano. benessere fisico e cura del 
corpo nell'antichità", nell’a.s. 2014/15,  organizzato 
dalla Soprintendenza BBCCAA di Agrigento, dal 
Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi, 
con l’Università degli Studi di Palermo e con l’USR 
Sicilia nell’ambito del Progetto Scuola-Museo 
finanziato dall’Assessorato Beni Culturali e Identità 
Siciliana. 

- "Parce sepulto. Il rito e la morte tra passato e 
presente" organizzato nell’ambito del Progetto 
Scuola-Museo a.s. 2011-12, dalla Soprintendenza 
BBCCAA di Agrigento, dal Parco Archeologico e 



 

Pagina 4 – Curriculum vitae  

di Valentina Calì 

 
 
 

a.s. 2011-12 
 

Paesaggistico Valle dei Templi, con l’Università degli 
Studi di Palermo e con l’USR Sicilia finanziato 
dall’Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana. 

- "I beni culturali e la didattica" nell'ambito del 
Progetto Scuola Museo 2011, tenutosi il 23.11.2011. 

Seminari di didattica online 
di un’ora ciascuno LinkYou 

Webinar di Mondadori 
Education, Ente formatore 

accreditato dal MIUR per la 
formazione del personale 

docente (Dir 170 - 21/03/2016). 

 

- 18.04.2018: “Oltre Il linguaggio della musica. Sviluppo 
delle competenze musicali " 

- 12.04.2018: " Una metodologia per la costruzione di 
un sapere competente " 

- 16.04.2018 : "Io robot (coding unplugged) 
- 4.04.2018 :"Pensiero logico e competenze 

argomentative” 
- 26.03.2018: " Oltre l'aula. La proposta pedagogica del 

Service Learning " 
- 23.03.2018: " Usare la filosofia per sviluppare le 

competenza di cittadinanza" 
- 22.03.2018: " Flipping the classroom " 
- 19.03.2018: " Il framework DigComp " 
- 16.03.2018: " Cyberbullismo " 
- 8.03.2018: "Scrittura creativa attraverso il Digital 

Storytelling". 
- 5.03.2018: "Prospettive del nuovo esame di Stato del 

II Ciclo" 
- 1.03.2018: "Simulazione di impressa-l'individuazione 

della bussines idea e la fase di costituzione" 
- 23.02.2018: "ASL nel settore dei beni culturali e nei 

luoghi della cultura" 
- 22.02.2018: "Il Debate come palestra delle 

competenze". 
- 22.02.2018: "La didattica interdisciplinare rafforza le 

competenze" 
- 8.02.2018: " ASL ed esame di Stato 2018- 

Certificazione e documentazione dei percorsi" 
- 18.01.2018: "Come rafforzare la didattica delle 

competenze" 

Esperto e/o Tutor 
corsi PON o POR 

 
dal 1999 al 2019 

 

- Esperto (30 ore) nel Corso PON/FSE-SI-2018-644 
"10.2.5A “Welcome... Bienvenue... Willkommen... 
Bienvenidos... Benvenuti ad Agrigento. Guide 
tematiche in quattro lingue” gestito dal Liceo 
Scientifico “Leonardo” di Agrigento (marzo aprile 
2019) 

- Esperto (30 ore) nel Corso PON/FSE-SI-2017-643 
"10.2.2 “Dalla logica alla grammatica dalla 
grammatica alla scrittura” gestito dal Liceo Scientifico 
“Leonardo” di Agrigento (marzo aprile 2019) 

- Esperto (60 ore) nel Corso 0.1.1A-FSEPONSI-2017-
465 “Biblioteca open source” dall’Istituto d’Istruzione 
Secondaria Superiore M. Foderà” di Agrigento 
(Maggio-Giugno/Novembre 2018) 

- Esperto di Didattica latina (50 ore) nel Corso PON-
FSE C-1-FSE-2013-1767  “Latin(i)amo” gestito dal 
Liceo Scientifico “E.Majorana” di Agrigento (gennaio-
maggio 2014) 

- Esperto (50 ore) nel Corso PON-FSE C-1-FSE 
“Archeologia e Web” gestito dal Liceo Scientifico 
“Leonardo” di Agrigento (marzo-maggio 2012) 
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- Esperto (30 ore) nel Corso PON-FSE C-1-FSE-2010-
1309  di “La valorizzazione dei beni culturali” gestito 
dal Liceo Scientifico “Leonardo” di Agrigento (marzo-
maggio 2011) 

- Esperto di Lettere (30 ore) nel Corso PON-FSE C-1-
FSE-2010-1309  di “Una biblioteca per tutti” gestito 
dal Liceo Scientifico “Leonardo” di Agrigento (marzo-
maggio 2011) 

- Esperto (10 ore) nel Corso PON-FSE C-1-FSE-2010-
1290  “I luoghi del Passato 2” gestito dall’Istituto 
d’Istruzione Secondaria Superiore M. Foderà” di 
Agrigento (febbraio-maggio 2011) 

- Esperto (20 ore) nel Corso PON-FSE C-1-FSE-2010-
1290  “I luoghi del Passato 1” gestito dall’Istituto 
d’Istruzione Secondaria Superiore M. Foderà” di 
Agrigento (febbraio-maggio 2011) 

- Esperto di cultura classica (50 ore) nel Corso PON-
FSE C-1-FSE-2010-1273  “Medea” gestito dal Liceo 
Scientifico “E.Majorana” di Agrigento (febbraio-
maggio 2011) 

- Tutor (30 ore) nel Corso PON-FSE 2007 IT 05 1 PO 
007 di “La valorizzazione dei beni culturali e la loro 
fruizione turistica” gestito dal Liceo Scientifico 
“Leonardo” di Agrigento (marzo-maggio 2010) 

- Esperto di Lettere (30 ore) nel Corso PON-FSE 2007 
IT 05 1 PO 007   “Una biblioteca per tutti” gestito dal 
Liceo Scientifico “Leonardo” di Agrigento (marzo-
maggio 2010). 

- Esperto di Lettere (30 ore) nel Corso PON-FSE 2007 
IT 05 1 PO 007  “Catalogazione Libri” gestito dal 
Liceo Scientifico “Leonardo” di Agrigento (marzo-
maggio 2009) 

- Esperto di Cultura classica (20 ORE) nel Corso di 
formazione professionale “Luoghi, tradizione e arte: 
corso per guida turistica” POR Sicilia 2003/2004, 
misura 3.08 az. e cod. 569, gestito dal 2° Circolo 
Didattico Statale Falcone e Borsellino”, Centro 
Territoriale Permanente di Favara (giugno-luglio 
2005) 

- Esperto (24 ORE) nel Corso di formazione 
professionale I.F.T.S. "Tecnico del paesaggio" (Analisi 
e valutazione ambientale) FSE 1999/IT.16. 1PO. 
011/3.02/7.2.4/0232, gestito dalla AEGEE di 
Agrigento (gennaio-febbraio 2004) 

- Esperto (66 ore) nel Corso di formazione 
professionale I.F.T.S. di "Tecnico Archeologo 
Subacqueo”,  (Restauro e conservazione dei beni 
archeologici), FSE 1999. IT.16.1. PO. 011 /2.04/ 
7.2.4/ 054 gestito dal Consorzio Multimedia di Catania 
(novembre 2003). 

- Esperto di Lettere (31 ore) nel Corso I.F.T.S. di 
"Scavo Archeologico, Documentazione, Indagini 
Archeometriche” FSE 1999.IT. 
16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0133, gestito dal Liceo 
Classico Statale G. La Farina di Messina (settembre 
2003). 

- Esperto di “Manufatti Ceramici” (20 ore) nel corso di 
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"Tecnico Animatore Dei Beni Culturali", FSE N. 
973388/RG/1/4/0/023/8, D.A. N. 141/I/99/FP DEL 
27/04/99, gestito dalla Congregazione Suore 
Domenicane S. Cuore di Gesù di Catania (maggio-
giugno 1999). 

- Esperto di Storia del libro antico “Manufatti Cartacei” 
(20 ore) nel corso di "Tecnico Animatore Dei Beni 
Culturali", FSE N. 973388/RG/1/4/0/023/8, D.A. N. 
141/I/99/FP DEL 27/04/99, gestito dalla 
Congregazione Suore Domenicane S. Cuore di Gesù 
di Catania (maggio-giugno 1999). 

Altre esperienze professionali 
(incarichi ricoperti per conto 

di Università) 
 

dal 1992 al 2007 

 

- Allestimento scientifico del Museo Archeologico 
di Ravanusa (AG), tramite lettera di incarico 
dell’Università degli Studi di Messina (Sezione 
archeologica, Dipartimento di Scienze dell’Antichità) 
(1992)  

- Docenza universitaria presso la Facoltà di Lettere 
dell’Università degli Studi di Messina, per attività 
didattica seminariale avente come tema “Analisi delle 
testimonianze letterarie epigrafiche, numismatiche e 
archeologiche relative al culto di Asclepio in Sicilia”, 
rivolta ai Dottorandi del Dottorato di ricerca in 
Archeologia e storia dell’arte greca e romana, ciclo 
XVIII, nell’ambito delle attività cofinanziate – Misura 
III.4 Formazione Universitaria del PON 2000-2006, 
tramite lettera di incarico della Facoltà di Lettere 
dell’Università degli Studi di Messina (Sezione 
archeologica, Dipartimento di Scienze dell’Antichità), 
giugno 2005. 

- Conduzione dello scavo archeologico nel sito 
tardo-romano di Scifì nella Valle d’Agrò (Messina), 
tramite lettera di incarico dell’Università degli Studi di 
Messina (Sezione archeologica, Dipartimento di 
Scienze dell’Antichità), (2001-2002). 

- Conduzione dello scavo archeologico all’estero in 
LIBIA nel sito di Leptis Magna, tramite lettera di 
incarico dell’Università degli Studi di Messina 
(Sezione archeologica, Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità), (1999 e 2002). 

- Ricerca per Avviamento Bibliografico di 
archeologia indigena e greca (1988-1998), nell'ambito 
del progetto strategico del CNR "Il Sistema 
Mediterraneo", coordinato dal Dipartimento di Scienze 
dell'Antichità dell'Università di Messina, nell’anno 
1997.  

- Aggiornamento Bibliografico computerizzato 
sull'architettura in Magna Grecia, su incarico 
dell'Università degli Studi di Perugia, agosto 1996.  

- Archiviazione computerizzata della documentazione 
bibliografia dello scavo archeologico in località Monte 
Saraceno di Ravanusa (AG), su incarico 
dell'Università degli studi di Perugia. Febbraio-Aprile 
1996.  

- Conduzione dello scavo archeologico in località 
Monte Saraceno di Ravanusa (AG) su incarico dalla 
Sezione archeologica dell'Università di Messina, 
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giugno 1992. 

Ulteriori incarichi  
in qualità di Archeologa 

 

- Redazione del Piano Territoriale Paesistico 
dell’ambito regionale della provincia di Agrigento 
previsto dalle Linee Guida del P.T.P.R., POR Sicilia 
2000-2006, Misura 2.02, Azione C, stipulato con 
disciplinari d’incarico della Soprintendenza Beni 
Culturali e Ambientali di Agrigento, rep. 5268 del 7 
novembre 2005, registrato in Agrigento il 15 
novembre 2005 al n. 3378 serie 1° e con disciplinare 
d’incarico rep. 5172 del 28 ottobre 2004, registrato in 
Agrigento il 12 novembre 2004 al n. 101223 serie 1°, 
nel periodo compreso tra il 2004 e il 2007.  

- Progettazione e coordinamento dei progetti di 
studio e ricerca storico-archeologica, di 
valorizzazione e fruizione dei beni archeologici, 
promossi dal Parco Archeologico e Paesaggistico 
Valle dei Templi di Agrigento, dal 2009 al 2010, 
tramite disciplinare d’incarico Rep. N. 21 del 
1.12.2009 del Parco Archeologico e Paesaggistico 
Valle dei Templi di Agrigento.  

- Catalogazione dei reperti rivenuti nel Parco 
Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di 
Agrigento, da dicembre 2009 a febbraio 2010, tramite 
disciplinare d’incarico Rep. N. 23 del 16.12.2009 del 
Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi 
di Agrigento.  

- Redazione dei testi sui monumenti archeologici e 
sulle fonti letterarie antiche, nel sito web 
http://www.parcovalledeitempli.it/valledeitempli/home.
php, e dei pannelli didattici e segnaletici dell’area del 
Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi 
di Agrigento, dal 2008 al 2010. 

- Consulenza scientifica nello scavo archeologico 
presso il tempio di Esculapio nella Valle dei Templi di 
Agrigento, POR Sicilia 2000-2006,  (2005) 

- Scavo archeologico nel sito antico di Caltabellotta 
(AG), POR Sicilia 2000-2006,  (2005) 

- Coordinamento delle attività di simulazione dello 
scavo archeologico nell’ambito dell’offerta didattica 
per gli alunni delle scuole elementari e medie in 
occasione della VII° settimana della Cultura, nel mese 
di maggio 2005. - 

- Scavo archeologico e classificazione dei materiali 
rinvenuti presso le Aree Sacre di Agrigento antica 
(Terrazzo dei Donari), POR Sicilia 2000-2006,  (2005) 

- Scavo archeologico nel sito antico di Caltabellotta 
(AG), POR Sicilia 2000-2006,  (2004).  

- Scavo archeologico e catalogazione dei materiali 
rinvenuti presso le Fortificazioni di Agrigento antica 
(Porta I e Porta II) POR Sicilia 2000-2006,  (2003) 

- Schedatura, inventariazione e selezione dei reperti 
da esporre nell’inaugurando  Antiquarium delle 
fortificazioni di Casa Morello in Agrigento, POR Sicilia 
2000-2006,  (2003-2004) 

- Scavo archeologico nel Tempio greco inglobato 

http://www.parcovalledeitempli.it/valledeitempli/home.php
http://www.parcovalledeitempli.it/valledeitempli/home.php
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nella chiesa S. Maria dei Greci di Agrigento, (2002-
2003)  

- Scavo archeologico nel tratto delle fortificazioni di 
Agrigento antica  tra Porta I e il Tempio di Giunone, 
(2001).  

- Scavo archeologico e catalogazione dei materiali del 
Santuario di Asclepio di Agrigento (2000).  

- Scavo archeologico e catalogazione dei materiali 
delle fortificazioni di Agrigento (Porta I) (1999-2000).  

- Scavo archeologico ad Eraclea Minoa (AG) (1999).  
- Scavo archeologico nella strada dei Templi ad 

Agrigento, (1999).  
- Scavo archeologico nella Necropoli in c.da Pezzino 

ad Agrigento (1999).  
- Scavo archeologico ad Eraclea Minoa (AG) (1998).  
- Scavo archeologico presso  Porta I (AG) (1998).  
- Scavo archeologico a Messina nella necropoli 

greco-romana sita in Via Cesare Battisti is. 96 (1997-
1998)  

- Scavo archeologico nel sito di Monte Saraceno di 
Ravanusa (AG) (1997).  

- Scavo archeologico nel sito di Eraclea Minoa 
(1997).  

- Scavo archeologico nel sito di Monte Saraceno in 
Ravanusa e schedatura dei materiali archeologici 
provenienti dallo scavo con tabelle T.M.A. (1996).  

- Scavo archeologico in c.da Saraceno, Via Olimpia, 
Ravanusa (AG) e schedatura dei materiali 
archeologici provenienti dallo scavo con tabelle 
T.M.A. (1996).  

- Scavo archeologico nell'area del Gymnasium di 
Agrigento (1995).  

- Catalogazione di numero 202 reperti archeologici, 
Inv. Soprintendenza Agrigento AGS 6799-7000, 
(1995) 

- Scavo archeologico nell'area del Gymnasium di 
Agrigento (1995).  

- Catalogazione e schedatura scientifica con tabelle 
S.A.S e T.M.A. dei materiali archeologici provenienti 
dal Gymnasium di Agrigento (1995).  

- Scavo archeologico nel sito di Monte S. Angelo a 
Licata (1994).  

- Scavo archeologico nell'area del Bouleuterion di 
Agrigento (1994), per la schedatura dei materiali 
archeologici provenienti dallo scavo con tabelle 
T.M.A. 

- Scavo archeologico nell'area del Bouleuterion di 
Agrigento (1993-1994).  

- Catalogazione dei reperti archeologici custoditi nei 
locali del Museo di Licata nell'ambito dei lavori di 
allestimento del predetto Museo (1992) 

 
Pubblicazioni: Monografie, bibliografie e articoli su riviste scientifiche, principalmente di 
argomento storico e archeologico, riguardano lo studio dell’antica civiltà e cultura classica e 
propongono attraverso un’approccio didattico innovativo la valorizzazione del territorio. 
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Monografie: 
- G. Fiorentini – V. Calì -  C. Trombi, Agrigento V. Le fortificazioni con catalogo dei 

materiali, Roma 2009 (ISBN 978-88-492-1686-8) 
- E. De Miro-V. Calì, Agrigento III. I santuari urbani. Il settore occidentale della Collina dei 

Templi. Il Terrazzo dei Donari, Roma, 2007 (ISBN 88-88859-59-0).  
Articoli, schedaure, bibliografie:  
- Terapia e taumaturgia nel culto di Asclepio, in V. Caminneci (a cura di), "Cura ut valeas. 

Nel corpo e nello spirito", Progetto Scuola-Museo finanziato dall’Assessorato Beni 
Culturali e Identità Siciliana, Aracne editrice, 2018 (ISBN 9788825513868).  

- Asclepio e Cristo: esegesi di una polemica fra pagani e cristiani, in Atti in onore di G. 
Fiorentini, Sicilia Antiqua, X, I, 2013, p. 75 ss., Pisa 2014 (ISBN 1724-9112). 

- “Immagini e forme devozionali del culto di Asclepio in Sicilia, Atti del Ciclo di seminari 
dell’Associazione Culturale SiciliAntica, Agrigento, “L’immagine come messaggio. I 
significati dell’opera d’arte e la comunicazione iconica”, ottobre-dicembre 2009, Sciacca 
Editore, 2012.  (ISBN 978-88-8243-299-7) 

- Carte tematiche del Piano territoriale paesaggistico di Agrigento, in Paesaggio in attesa, 
temi del Piano territoriale paesaggistico di Agrigento, a cura di A. Terrana, Caltanissetta 
2009. (ISBN 978-88-6164-131-0) 

- Schede degli edifici storici della Via Atenea di Agrigento, in “Leggere la città. Da Porta di 
Ponte a Porta di Mare, alla scoperta di palazzi e dimore della via Maestra”, a cura di G. 
Costantino e A. Marrella, p. 17 ss., Palermo 2009. (ISBN 978-88-6164-118-1) 

- Catalogo della Mostra su La Sicilia in età arcaica, Museo Archeologico di Caltanissetta, 
2006: Ceramica arcaica dal sito indigeno-greco di C.da S. Benedetto a Caltabellotta (AG) 
e Ceramica dei corredi tombali dalla necropoli di via Olimpica di Ravanusa (AG), 2009. 
(ISBN 978-88-903321-8-0) 

- “Bibliografia”, in E. De Miro - V. Calì - G. Sfameni Gasparro, Atti del Convegno 
Internazionale: Il culto di Asclepio nell’area mediterranea (Agrigento 20-22 nov. 2005-
Palazzo Arcivescovile), pp. 315-335, Roma 2009. (ISBN 978-88-213-0698-3)  

- “La meloterapia come strumento taumaturgico del culto di Asclepio”, in Atti del Convegno 
Internazionale Asclepio e Cristo. Culti terapeutici e taumaturgia nel mondo mediterraneo 
antico tra pagani e cristiani (Agrigento 20-21 nov. 2006-Palazzo Arcivescovile), pp. 73-89, 
LAS, Roma 2008. (ISBN 978-88-213-0698-3)  

- “Santuari e culto di Asclepio in Sicilia”, in E. De Miro - V. Calì - G. Sfameni Gasparro, Atti 
del Convegno Internazionale: Il culto di Asclepio nell’area mediterranea (Agrigento 20-22 
nov. 2005-Palazzo Arcivescovile), pp. 159-174, Roma 2009. (ISBN 978-88-492-1685-1) 

- “Santuari per Demetra e Core”, nel periodico bimestrale Archeologia Viva, Luglio/Agosto 
2005, pp. 46-47. 

- “I santuari ctoni della Sicilia”, in Catalogo della Mostra “Urbanistica e Architettura nella 
Sicilia greca”, pp. 179-181, Palermo 2005. (ISBN 88-88559-32-9) 

- Ceramiche votive e ceramiche comuni d’uso votivo dal santuario di S. Anna di Agrigento", 
pp. 145-157, in Quaderni dell'Istituto di Archeologia della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università di Messina, 3, 2002, Soveria Mannelli 2004. (ISSN 1593-2664) 

-  “L’abitato superiore di Monte Saraceno. Scavi 1996-97”, pp. 99-105, in AA.VV., Il centro 
antico di Monte Saraceno di Ravanusa. Dall’archeologia alla storia, Ravanusa 2003.  

- “Una statuetta in marmo da Agrigento”, in “Studi di Archeologia dal Mediterraneo. Atti in 
onore di Ernesto De Miro” (a cura di G. Fiorentini, M. Caltabiano, A. Calderone), Roma 
2003. (ISBN 88-8265-134-7) 

- "Catalogo dei materiali", nel volume di E. De Miro, Agrigento. I santuari extraurbani II. 
L’Asklepieion, Soveria Mannelli 2003. (ISBN 88-498-0548-9) 

- "Bibliografia", nel volume di E. De Miro, Agrigento. I santuari extraurbani. II. L’Asklepieion, 
Soveria Mannelli 2003. (ISBN 88-498-0548-9) 

- “Il culto di Asclepio in Sicilia. Prospettiva di ricerca in ambiente circum-Mediterraneo.  Tesi 
di dottorato in Storia religiosa: tradizioni religiose di ambiente circum-Mediterraneo, 
Messina 2003 (depositata presso le Biblioteche nazionali di Roma e di Firenze ai sensi 
dell’art. 73 del D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980) 

- "Saggi archeologici ad Eraclea Minoa. Relazione preliminare", pp. 41-49, in Quaderni 
dell'Istituto di Archeologia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Messina, 1, 
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2000, Soveria Mannelli 2001. (ISBN 88-7284-862-8) 
- "Catalogo dei materiali", in E. De Miro, "Agrigento. I santuari urbani. L'area sacra tra il 

Tempio di Zeus e Porta V", edito dall'Erma di Bretschneider, Roma 2000. (ISBN 88-8265-
048-0) 

- “Gli skyphoi votivi dal Tempio di Demetra in località S. Biagio di Agrigento”,  registrato 
presso la Prefettura di Agrigento il 10.5.2000 e pertanto depositato presso le Biblioteche 
nazionali di Roma e di Firenze ai sensi della Legge 2.2.1939, n. 374 e successive 
modifiche. 

- “Avviamento bibliografico di archeologia indigena e greca in Magna Grecia (1988-1998)”, 
registrato presso la Prefettura di Agrigento il 11.5.2000 e pertanto depositato presso le 
Biblioteche nazionali di Roma e di Firenze ai sensi della Legge 2.2.1939, n. 374 e 
successive modifiche. 
Testi Didattici Divulgativi: 

- Testi delle aree archeologiche, dei monumenti archeologici e delle fonti letterarie latine e 
greche dell’antica Akragas nel sito WEB 
http://www.parcovalledeitempli.it/valledeitempli/home.php, del Parco Archeologico Valle 
dei templi di Agrigento, 2009-2010. 

- Testi dei pannelli didattici e segnaletici del Parco Archeologico Valle dei templi di 
Agrigento, 2009. 

- Carte tematiche del Piano territoriale paesaggistico di Agrigento, in Paesaggio in attesa, 
temi del Piano territoriale paesaggistico di Agrigento, a cura di A. Terrana, Caltanissetta 
2009. (ISBN 978-88-6164-131-0) 

- Testi del video didattico Asklepieion, A. Carlino - Parco Archeologico Valle dei templi di 
Agrigento, 2009. 

- Testi del fumetto didattico con analisi delle fonti letterarie latine e greche Le Grandi 
Battaglie di Akragas, InkLink - Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento, Firenze 
2009 (ISBN 978-88-6164-093-1) 

- Testi del video didattico Le Fortificazioni di Akragas, Noreal - Parco Archeologico Valle dei 
templi di Agrigento, Firenze 2008 

- Testi dei pannelli per la mostra temporanea sui risultati delle attività archeologiche del 
Kalat a Campobello di Licata, settembre 2008. 

- Testi dei pannelli didattici del Museo archeologico di Monte Saraceno di Ravanusa (AG), 
in Monte Saraceno di Ravanusa, Guida al sito e al Museo, a cura di G. Spagnolo, 
Messina 2008 . (ISBN 978-88-6164-073-3). 

- Testi del fumetto didattico con analisi delle fonti letterarie latine e greche Avventura nella 
necropoli di Agrigento, InkLink - Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento, Firenze 
2007. (ISBN 978-88-6164-008-5) 

- Testi per il DVD-ROM con fonti letterarie latine e greche, animazioni tridimensionali dei siti 
archeologici della Valle dei Templi di Agrigento e di Eraclea Minoa dal titolo “com.Hera”, 
edito con fondi POR Sicilia 2000-2006, Provincia Regionale di Agrigento, 2006. (ISBN 88-
901046-1-9) 

- Testi dei pannelli didattici per la Mostra documentaria su Santuari e culto di Asclepio nel 
Mediterraneo presso il Museo Archeologico Regionale di Agrigento: Il Santuario di 
Epidauro, Il Santuario di Atene, I Santuari di Corinto e di Kos, I Santuari di Lebena, Paros 
e Delos, I Santuari di Messene e Gortys, Il Santuario di Pergamo, Il Santuario di 
Agrigento, Il Santuario di Agrigento: il Tempio, Il Santuario di Agrigento: ricostruzioni e 
itinerario rituale,  Il Santuario di Agrigento: i votivi, I Santuari di Scornavacche e di Eloro, I 
Santuari di Paestum e Velia, Museo Archeologico Regionale di Agrigento 2005. 
Curatele editoriali: 

- Curatela editoriale del volume E. De Miro - V. Calì - G. Sfameni Gasparro Atti del 
Convegno Internazionale: Il culto di Asclepio nell’area mediterranea (Agrigento 20-22 
novembre 2005-Palazzo Arcivescovile), Roma 2009. (ISBN 978-88-492-1685-1) 

- Collaborazione alla curatela editoriale del volume “Studi di Archeologia dal Mediterraneo. 
Atti in onore di Ernesto De Miro” (a cura di G. Fiorentini, M. Caltabiano, A. Calderone), 
Roma 2003. (ISBN 88-8265-134-7) 

- Collaborazione alla curatela editoriale del volume “Origine e incontri di culture 
nell’antichità, Magna Grecia e Sicilia. Stato degli Studi e prospettive di ricerca”, Atti 

http://www.parcovalledeitempli.it/valledeitempli/home.php
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dell’Incontro di Studi Messina 2-4 dicembre 1996, (a cura di M. Barra Bagnasco- E. De 
Miro- A. Pinzone) Messina 1999. (ISBN 88-8268-003-7 

Partecipazione a Convegni e 
Seminari come 

Docente/Relatore 

 

- 9 aprile 2015: " Il Santuario di Asclepio di Agrigento", 
presso Biblioteca Regionale L. Pirandello, Seminari di 
Studio dell'Università della Terza Età. 

- 5 marzo 2014: “Culti e medicina ad Akragas: 
l’Asklepieieon e i votivi", presso Soprintendenza 
BBCCAA di Agrigento nell’ambito del corso di 
formazione "In corpore sano. benessere fisico e cura 
del corpo nell'antichità" per i docenti della provincia di 
Agrigento, organizzato in collaborazione con il Parco 
Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi, con 
l’Università degli Studi di Palermo e con l’USR Sicilia 
nell’ambito del Progetto Scuola-Museo finanziato 
dall’Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana. 

- 13 novembre 2009: “Iconografia e culto di Asclepio di 
Sicilia”, seminario di studi di SiciliAntica, presso 
l’Auditorium N. Gallo di Agrigento. 

- 26 ottobre 2007: “Il terrazzo dei Donari” Colloqui di 
Archeologia presso il Parco Archeologico e 
Paesaggistico della Valle dei templi di Agrigento.  

- 27 ottobre 2006: “Il culto delle divinità ctonie ad 
Akragas” Colloqui di Archeologia presso il Parco 
Archeologico e Paesaggistico della Valle dei templi di 
Agrigento. 

- 20 novembre 2006: “La meloterapia come strumento 
taumaturgico del culto di Asclepio”, Convegno 
Internazionale Asclepio e Cristo. Culti terapeutici e 
taumaturgia nel mondo mediterraneo antico tra pagani 
e cristiani Agrigento, Palazzo Arcivescovile. 

- 21 novembre 2005: “Santuari e culto di Asclepio in 
Sicilia”, Convegno Internazionale Il culto di Asclepio 
nell’area mediterranea, Agrigento, Palazzo 
Arcivescovile. 

Lingua madre 
 

Italiano 

Competenze linguistiche 
 

- Certificazione Cambridge di livello B1, lingua inglese 
 
- Livello A2, lingua francese 

Competenze relazionali 
 

Spiccata propensione ai rapporti umani e al lavoro in 
équipe. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 

Ottima capacità di organizzazione del lavoro nella 
definizione degli obiettivi e delle priorità e nell’assunzione 
delle responsabilità; competenze acquisite attraverso le 
esperienze professionali svolte gestendo in autonomia le 
diverse attività nel rispetto delle scadenze e dei traguardi 
prefissati. 

Competenze informatiche 

 

Ottima conoscenza e uso delle TIC: degli applicativi di 
Google Suite, del pacchetto Office, di sistemi di 
archiviazione dati e di gestione di fotografie, di internet e 
posta elettronica, di sistemi di gestione grafica (Autocad) e 
in generale degli strumenti digitali. 
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Patente di guida  Patente B  

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 
2003, dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)e del Dlgs 101/2018 e dichiara, ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che le informazioni fornite corrispondono al vero. 

 
Agrigento 1 settembre 2020           Valentina Calì 

     
 


