
Valentina Santini 
 
Profilo LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/valentina-santini-477b00169/  

 
 
DATI BIOGRAFICI 
 

Nata a Fiesole (FI), il 27 giugno 1991. 
 
 
ISTRUZIONE 
 

● 2016: Laurea magistrale con lode in Orientalistica: Egitto, Vicino e Medio Oriente 
(Università di Pisa). Titolo della tesi in Egittologia: Le concezioni funerarie private in Età 
Amarniana; 

● 2013: Laurea triennale (risultato: 110/110) in Storia e Tutela dei Beni Archeologici, 
Artistici, Archivistici e Librari (Università degli Studi di Firenze). Titolo della tesi in 
Egittologia: Indagine su Meritaton, principessa e sovrana. 
 
 

ESPERIENZE DI LAVORO 
 

● Da gennaio 2019 e attualmente in corso: apprendistato presso CAMNES – Center for 
Ancient Mediterranean and Near Eastern Studies; 

● Da maggio 2017 a dicembre 2018: apprendistato presso l’Ufficio Comunicazione del Museo 
Egizio (Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino), Torino; 

● Settembre 2018: partecipazione, con una lecture intitolata Funerary Private Religion During 
the Amarna Age, al Fourth British Egyptology Congress (BEC4), presso la University of 
Manchester (UK);  

● Da novembre 2016 a maggio 2017: tirocinio extracurricolare presso l’Ufficio 
Comunicazione del Museo Egizio, Torino; 

● Da luglio a ottobre 2015: tirocinio curricolare presso il Museo Egizio di Firenze; 
● Agosto 2015: membro dello staff organizzativo (con CAMNES - Center for Ancient 

Mediterranean and Near Eastern Studies) dell’Eleventh International Congress of 
Egyptologists, Firenze; 

● Luglio 2013: partecipazione allo scavo archeologico, diretto dalla professoressa Giovanna 
Bianchi (Università degli Studi di Siena), di una canonica medievale a Montieri (GR); 

● De settembre a ottobre 2012: tirocinio curricolare presso il Museo Egizio di Firenze; 
● Settembre 2011: partecipazione allo scavo archeologico, diretto dal professor Giandomenico 

De Tommaso e dalla Professoressa Carolina Megale (Università degli Studi di Firenze), di 
una villa romana di III-IV secolo d.C. a Poggio del Molino (LI); 

● Giugno 2011: iscrizione all’Albo dei Giornalisti, come giornalista pubblicista. 
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 

● Marzo 2017: pubblicazione di schede nel catalogo della mostra Missione Egitto 1903-1920. 
L’avventura archeologica M.A.I. raccontata (Franco Cosimo Panini Editore) – Museo 
Egizio, Torino (11 marzo 2017 – 14 gennaio 2018); 

● Estate 2011: pubblicazione dell’articolo Quanta storia sotto quell'olmo, sul trimestrale 
Microstoria (XIII, no. 69). 
 

 
PUBBLICAZIONI DIVULGATIVE  
 

Novembre 2018: pubblicazione del libro 365 frasi dall’antico Egitto (Franco Cosimo Panini 
Editore). 
 
 

ALTRI TIPI DI PUBBLICAZIONI  
 

Marzo 2012: pubblicazione del libro Lettere di un’aspirante suicida (Romano Editore). 
 

 
ALTRE ESPERIENZE 
 

● Da novembre 2016 a dicembre 2018: accompagnamento degli ospiti della Fondazione 
Museo delle Antichità Egizie di Torino in visita al Museo Egizio, Torino; 

● Da novembre 2017 a dicembre 2018: membro della redazione della Rivista del Museo 
Egizio, la rivista scientifica del Museo Egizio, Torino;  

● Luglio 2018: supporto scientifico durante le riprese del programma Ulisse, il piacere della 
scoperta, con il divulgatore Alberto Angela; 

● Da luglio a novembre 2018: supporto scientifico al divulgatore e autore Alberto Angela per 
la stesura del suo libro Cleopatra: la regina che sfidò Roma e conquistò l’eternità; 

● Da maggio 2017 a maggio 2018: gestione e sviluppo del nuovo sito del Museo Egizio, 
Torino;  

● Settembre 2017: lecture I faraoni erano tutti uomini?, durante la Notte Europea dei 
Ricercatori, presso il Museo Egizio, Torino; 

● Gennaio 2017 e gennaio 2018: lezioni sull’utilizzo della biblioteca e dei relativi strumenti 
egittologici, presso la biblioteca Silvio Curto del Museo Egizio, Torino; 

● Marzo-maggio e settembre-ottobre 2016: partecipazione al corso/laboratorio di restauro 
archeologico, organizzato da CAMNES – Center for Ancient Mediterranean and Near 
Eastern Studies, e tenuto dalla restauratrice Barbara Morelli; 

● Luglio 2006 e luglio 2012: partecipazione allo scavo archeologico di una città etrusca, 
presso San Casciano (FI); 

● Da novembre 2007 a dicembre 2011: collaborazione continuata con il settimanale Metropoli 
– Campi Bisenzio/La Piana; 

● Settembre 2010: membro dello staff dell’evento culturale La Meglio Genia, presso il Teatro 
Dante Carlo Monni, a Campi Bisenzio (FI); 

● Luglio 2007, luglio 2008, luglio 2009, luglio 2010: gestione del laboratorio di giornalismo 
Piccole Penne, durante la manifestazione culturale LuglioBambino, a Campi Bisenzio (FI). 
  



LINGUE  
 

● Inglese: attestato FCE Cambridge, anno 2009, con risultato B (cumulativo per scritto e 
orale); attestato Trinity College, anno 2005, con risultato: A (scritto), A (orale); 

● Francese (buona conoscenza scritta e orale); 
● Egiziano medio (nozioni di base di geroglifico e ieratico); 
● Greco antico (conoscenza scolastica); 
● Latino (conoscenza scolastica). 

 
 


