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Curriculum Vitae Liana Baruffi 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Liana Baruffi 
 

 

 

 P.IVA 03219740549 

 Anno  di nascita /1979 | Nazionalità Italiana 

 
POSIZIONE PER LA QUALE SI 

CONCORRE 
 
 

16-17/12/2021 Organizzazione convegno 
 Centro Operativo Beni Culturali 

Via dei Tessili, 24 – Spoleto 

 
Organizzazione e gestione, in qualità di socio fondatore dell’Associazione VirArt Odv, in 
collaborazione con la Sabap Umbria, di un convegno svoltosi in due giornate dal titolo: La 
gestione del Patrimonio Culturale in situazione di emergenza. Nello specifico le attività svolte 
sono state le seguenti: partecipazione alla progettazione e organizzazione dell’evento; 
organizzazione e progettazione del seminario; attività di comunicazione pre e post evento; 
gestione ospitalità dei relatori; accoglienza ospiti e relatori; gestione preventivi e 
organizzazione catering. 

01/11/2021-31/12/2021 Attività di catalogazione 
 Direzione Regionale Musei Campania-Castel Sant’Elmo 

Via Tito Angelini, 20/22 
80129 Napoli 

 Svolgimento di attività di riscontro inerenti alle collocazioni dei beni appartenenti alla Sezione 
Orientale della Collezione del Duca di Martina esposti presso Villa Floridiana. Nello specifico è 
stata elaborata una nuova griglia di dati, corretti e bonificati, propedeutica alla revisione delle 
preesistenti schede OA inserite in SIGECweb. 

25/10/2021-30/11/2021 Attività di catalogazione 
 Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria 

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi 71 - 06123 Perugia 

 
Attività di verifica e aggiornamento schede OA inserite in SigecWeb relative a beni di proprietà 
privata sottoposti a vincolo. Sopralluogo in loco, acquisizione fotografica e elaborazione delle 
schede su piattaforma informatica SIGECweb. 

11/2021 Stime economiche 
 Comune di Nocera Umbra 

Piazza Caprera, 5 
06025 Nocera Umbra (PG) 

15/08/2021 – 31/10/2021 Relazione storico-artistica 
 

Comune di Giano dell’Umbria 
Piazza Municipale, 1 
06030 Giano dell’Umbria (PG) 
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 Relazione storico-artistica di un affresco raffigurante Madonna con il Bambino sito nella chiesa 

di Santa Maria delle Grazie in Giano dell’Umbria, oggetto di restauro finanziato con Art Bonus; 
studio delle opere di maggior rilevanza storico-artistica presenti nella chiesa; breve guida alla 
visita del monumento. 

01/07/2021-31/12/2021 Schedatrice beni culturali 
 h24.it Srl 

Strada San Galigano – Santa Lucia, 12/a 
06125 Perugia (Pg) E-mail:info@h24net.it 

 
 

 
Inventariazione informatizzata dei beni culturali mobili ecclesiastici appartenenti alla Diocesi di 
Volterra. Rilevamento in loco dei dati relativi a beni mobili (dipinti, sculture, mobilia, suppellettile 
liturgica, argenteria, paramenti sacri) e realizzazione di schede inventariali, secondo le normative CEI, 
mediante Db CEI-OA. 

03/03/2021 – 14/05/2021 Attività di recupero e catalogazione frammenti dipinti murali 
 C.E.S.A. di Falcini Enzo srl 

Via Gandhi – Zona Ind.le Coldipozzo 
06012 Città di Castello (PG) 

 Attività di recupero frammenti di dipinti murali dagli ambienti dell’Istituto Don Minozzi- sito in 
Amatrice (RI)- gravemente danneggiato dal sisma del 2016. Il cantiere ha consentito il 
recupero, la messa in sicurezza e la catalogazione dei frammenti rinvenuti tra le macerie e 
delle porzioni di dipinti staccati, in vista di una futura ricollocazione e “musealizzazione” degli 
stessi. Redazione relazione finale delle attività di cantiere. 

10/09/2020 – 16/11/2020 Attività di inventariazione informatizzata e catalogazione beni storico-artistici 
 Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria 

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi 71 - 06123 Perugia 

  
Compilazione di n. 71 schede OA/P mediante inserimento dati in SIGECweb secondo le normative 
ICCD, con finalità di valorizzazione dei paramenti sacri conservati nel Deposito di Beni Culturali di S. 
Chiodo (Spoleto). 

01/07/2020 - 26/08/2020 Attività di inventariazione informatizzata, catalogazione e stima economica di beni 
storico-artistici in collezione privata 

 
Tenute del Cerro S.p.A 
Via Grazianella n. 5 – fraz. Acquaviva 
53045 Montepulciano (SI) 

 Attività di inventariazione informatizzata dei circa 141 beni della collezione, preceduta dal riscontro con 
precedenti inventari. Realizzazione di cartellini identificativi per ogni singolo bene. Studio storico- 
artistico di circa 76 opere con relativa stima economica. Produzione di un catalogo in formato digitale 
e cartaceo. 

18/01/2019 – 31/10/2019 Attività di inventariazione informatizzata e catalogazione beni storico-artistici 
 Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria 

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi 71 - 06123 Perugia 

  
Campagna di catalogazione dei beni mobili storico-artistici collocati successivamente agli eventi 
sismici del 2016 nel Deposito di Beni Culturali sito in località Santo Chiodo – Spoleto: archiviazione 
informatizzata dei beni mobili ricoverati nel deposito e creazione di n. 28 schede OA/I in SIGECweb 
secondo le normative ICCD. Visite guidate e attività divulgativa. 
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19/02/2018 – 15/11/2018 Attività di inventariazione informatizzata e catalogazione beni storico-artistici 
 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria 

Via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 Perugia 

 
Campagna di catalogazione dei beni mobili storico-artistici collocati successivamente agli eventi 
sismici del 2016 nel Deposito di Beni Culturali sito in località Santo Chiodo – Spoleto: archiviazione 
informatizzata dei beni mobili ricoverati nel deposito e creazione di n. 34 schede OA/I in SIGECweb 
secondo le normative ICCD. 

01/02/2017 – 15/11/2017 Attività di inventariazione informatizzata e catalogazione beni storico-artistici 
 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria 

Via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 Perugia 
 Campagna di catalogazione dei beni mobili storico-artistici collocati successivamente agli eventi 

sismici del 2016 nel Deposito di Beni Culturali sito in località Santo Chiodo – Spoleto: archiviazione 
informatizzata dei beni mobili ricoverati nel deposito e creazione di n. 71 schede OA/I in SIGECweb 
secondo le normative ICCD. 

 
 

01/07/2018 – 31/12/2018 Schedatrice beni culturali 
 h24.it Srl 

Strada San Galigano – Santa Lucia, 12/a 06125 Perugia (Pg) E-mail: info@h24net.it 
 

 

 
Inventariazione informatizzata dei beni culturali mobili ecclesiastici. Rilevamento in loco dei dati relativi 
a beni mobili (dipinti, sculture, mobilia, suppellettile liturgica, argenteria, paramenti sacri) e 
realizzazione di schede inventariali, secondo le normative CEI, mediante Db CEI-OA. 

 Attività o settore Inventariazione informatizzata dei beni culturali ecclesiastici appartenenti alla Diocesi 
di Conversano-Monopoli. 

 
 
 

01/01/2010 – 28/02/2020 Schedatrice beni culturali 
 h24.it Srl 

Strada San Galigano – Santa Lucia, 12/a 06125 Perugia (Pg) E-mail:info@h24net.it 
 

 

 
Inventariazione informatizzata dei beni culturali mobili ecclesiastici. Rilevamento in loco dei dati relativi 
a beni mobili (dipinti, sculture, mobilia, suppellettile liturgica, argenteria, paramenti sacri) e 
realizzazione di schede inventariali, secondo le normative CEI, mediante db CEI-OA. Le schede 
inventariali successivamente sono riversate nella banca dati on line BEWEB e consultabili 
liberamente. Attività di collaborazione volte alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e 
documentale anche attraverso la realizzazione di prodotti multimediali (siti web, app, virtual tour). 

 Attività o settore Inventariazione informatizzata dei beni culturali ecclesiastici appartenenti 
all’Arcidiocesi di Firenze (realizzate circa 60.000 schede inventariali). 

 
 
 

01/08/2006 - 31/12/2009 Schedatrice beni culturali 
 h24.it Srl 

Strada San Galigano – Santa Lucia, 12/a 06125 Perugia (Pg) E-mail: info@h24net.it 
 

 

Inventariazione informatizzata dei beni culturali mobili ecclesiastici. Rilevamento in loco dei dati relativi 
a beni mobili (dipinti, sculture, mobilia, suppellettile liturgica, argenteria, paramenti sacri) e 
realizzazione di schede inventariali, secondo le normative CEI, mediante db CEI-OA. 
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 Attività o settore Inventariazione informatizzata dei beni culturali ecclesiastici appartenenti alla Diocesi 

di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. 

 
 
Febbraio 2009 – Giugno 2009 

 
Segreteria organizzativa del convegno “L’Abbazia di San Salvatore di Monte 
Acuto – Montecorona nei secoli XI-XVIII. Storia e arte” 

 Parrocchia di San Salvatore – Badia di Montecorona, 317 – 06019 Umbertide (Pg) 

 
Partecipazione alla progettazione dell’evento; attività di comunicazione pre e post evento; gestione 
ospitalità dei relatori; assistenza trasferimenti; accoglienza ospiti e relatori; gestione supporti 
informatici; gestione preventivi e organizzazione catering; raccolta interventi per la pubblicazione atti 
del convegno; realizzazione di una sintetica guida delle opere d’arte dell’Abbazia di San Salvatore; 
visite guidate. 

 Attività o settore Comunicazione, management, formazione 
 
 
 

Da 01/01/2007 a 31/12/2009 Schedatrice beni culturali 
 h24.it Srl 

Strada San Galigano – Santa Lucia, 12/a 06125 Perugia (Pg) E-mail:info@h24net.it 
 

 

 
Inventariazione informatizzata dei beni culturali mobili ecclesiastici. Rilevamento in loco dei dati relativi 
a beni mobili (dipinti, sculture, mobilia, suppellettile liturgica, argenteria, paramenti sacri) e 
realizzazione di schede inventariali, secondo le normative CEI, mediante db CEI-OA. 

 Attività o settore Inventariazione informatizzata dei beni culturali ecclesiastici appartenenti alla Diocesi 
di Volterra. 

 
 
 
 

Da 17/03/2006 a 10/04/2006 Revisione schede inventariali beni culturali 
 h24.it Srl 

Strada San Galigano – Santa Lucia, 12/a 06125 Perugia (Pg) E-mail:info@h24net.it 
 

 

 
Revisione di schede inventariali OA prodotte dall’Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve nell’ambito 
del progetto di inventariazione informatizzata dei beni culturali ecclesiastici. 

 Attività o settore Revisione schede informatizzate relative ai beni culturali ecclesiastici mobili 
appartenenti all’Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve. 

 
 

Maggio 2004 – Dicembre 2005 Schedatrice beni culturali 
 Diocesi di Gubbio 

Largo Vescovado, 1 06024 Gubbio (Pg) 

 
Inventariazione informatizzata dei beni culturali mobili ecclesiastici. Rilevamento in loco dei dati relativi 
a beni mobili (dipinti, sculture, mobilia, suppellettile liturgica, argenteria, paramenti sacri) e 
realizzazione di schede inventariali, secondo le normative CEI, mediante db CEI-OA. 

 Attività o settore Inventariazione informatizzata dei beni culturali ecclesiastici appartenenti alla 
Diocesi di Gubbio. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

a.a. 2017/2018 Laurea di Specializzazione in Beni Storico Artistici 
 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e 

Moderne con votazione 50/50 e Lode. 
Tesi in Storia dell’Arte Moderna dal titolo: “La cupola del duomo di Città di Castello: vicende costruttive 
e decorative”. 

 
▪ Attività o settore: Formazione 

 
 

dicembre 2017 – marzo 2018 Tirocinio 
 Galleria Nazionale dell’Umbria – Corso Vannucci, 19 – 06123 Perugia 

 
Tirocinio di 120 ore svolto nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici – 
Università degli Studi di Perugia. Realizzazione di n. 20 schede di catalogo relative a beni della 
raccolta d’arte della Galleria Nazionale dell’Umbria da inserire nel sito 
https://gallerianazionaledellumbria.it/collezione 

 
▪ Attività o settore: Formazione 

 
 

27 maggio 2015 – 30 giugno 2016 Tirocinio 
 Mibact 

Via del Collegio Romano, 27 – 00186 Roma 
(Svolto presso Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria 
Via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 Perugia) 

  
Programma straordinario di formazione finalizzato alla prosecuzione e allo sviluppo delle attività di 
inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale presso gli istituti e i luoghi 
della cultura statali adottato con decreto del Segretario generale del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo in data 6 dicembre 2013 (“Progetto 500 giovani per la cultura”). Prima fase: 
formazione frontale coordinata dalla Direzione generale Educazione e Ricerca con il contributo di 
ICCD, ICCU e ICAR. Seconda fase: Progetto Grande Guerra: individuazione, selezione, 
catalogazione, descrizione e digitalizzazione di documentazione presso gli archivi di Stato e comunali 
sulla realizzazione delle opere in memoria dei caduti e di fotografie e articoli relativi alla costruzione, 
inaugurazione delle opere. Post-processing delle risorse digitali, creazione di metadati, caricamento di 
dati e metadati e pubblicazione in rete mediante SIGECWeb. Elaborazione di articoli redazionali e 
contenuti arricchiti per la creazione di percorsi tematici all’interno del sito www.catalogo.beniculturali.it. 
Realizzazione di una mostra virtuale on line mediante software open source MOVIO. 
Attività o settore: Formazione. 

17-25/2010 Corso di formazione 
 Museo della Canapa 

Piazza del Comune Vecchio, 1 - 06040 Sant'Anatolia di Narco PG 
 ▪ Corso di analisi, riconoscimento e schedatura dei ricami, merletti e tessuti. 

▪ Attività o settore Formazione 
 
 

26/05/2006 - 22/06/2006 Stage 
 Museo diocesano del Duomo di Città di Castello 

Piazza Venanzio Gabriotti, 3, 06012 Città di Castello (Pg) 
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▪ Inventariazione informatizzata dei beni culturali mobili ecclesiastici conservati all’interno del museo, 

produzione di una brochure pubblicitaria, mansioni di front office e accoglienza, attività connesse al 
bookshop. 
▪ Attività o settore Formazione - Promozione 

 
 
 

Febbraio 2006 – Aprile 2006 Corso di formazione schedatore CEI 
 

Cooperativa Scuola Lavoro Umbria – Via Bufalini, 7, 06124 Perugia 
 

Profilo professionale di Schedatore addetto alla inventariazione e gestione dei beni culturali (artistici, 
architettonici, librari) ecclesiastici secondo le specifiche della Conferenza Episcopale Italiana. 

 
 
 

Ottobre 1998 – Marzo 2004 Laurea in Conservazione dei Beni Culturali 
con votazione 110/110 e lode 

 Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Lettere e Filosofia 
 - Storia dell’arte 

- Storia della critica d’arte 
- Museologia 
- Iconologia e iconografia 
- Letteratura italiana 
- Storia delle tecniche artistiche 

 
Tesi in Storia dell’arte Medievale dal titolo “Indagine preliminare sulle immagini di culto e gli “spazi 
sacri” nella Diocesi di Gubbio nel Medioevo”. 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 
 

Ottobre 2016 
 
 
 

Marzo 2018 
 
 
 
 
 
PARTECIPAZIONE A SEMINARI E 
CONVEGNI 

Pubblicazione attraverso piattaforma Movio della mostra virtuale “Caddero per l’umanità e per la 
Patria”: l’Umbria e l’arte della memoria. 
Sito: http://www.movio.beniculturali.it/sabap-umb/lumbriaelartedellamemoria/ 

 

n. 20 schede di catalogo per il sito https://gallerianazionaledellumbria.it/collezione nell’ambito di un 
progetto che prevede la pubblicazione on line dell’intera collezione di opere d’arte conservate presso 
la Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia. 

 

 
 
 

Dicembre 2016 Perugia, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
dell’Umbria 

 
Presentazione della mostra virtuale “Caddero per l’umanità e per la Patria”: l’Umbria 
e l’arte della memoria. 

 
13-14 Ottobre 2016 Lucca, XII edizione di Lubec: 

“2016, Qualcosa è cambiato: la Cultura è benessere e crescita" 
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Proposta di un progetto tecnologico innovativo: realizzazione in Movio della mostra virtuale “Caddero 
per l’umanità e per la Patria”: l’Umbria e l’arte della memoria, frutto del progetto straordinario “500 
giovani per la cultura”. Nello specifico, presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
dell’Umbria si è sviluppato il progetto “Grande Guerra e processi di pace: i luoghi e i contenuti” 
finalizzato a rendere disponibile su web dei percorsi culturali attraverso i luoghi e le testimonianze che 
rappresentano la memoria della Prima Guerra Mondiale. 

 
 

ALTRE ATTIVITA’ 
Socia fondatrice e vicepresidente in carica dell’Associazione Culturale VirArt Odv: un’organizzazione 
di volontariato, senza scopo di lucro, che ha come fine statutario la tutela, la conservazione, lo 
studio e la valorizzazione del patrimonio storico artistico ed archeologico. Nata dalla volontà di 
incentivare la promozione della conoscenza delle attività di conservazione, restauro, 
catalogazione e gestione informatizzata dei beni culturali ricoverati nel Centro Operativo beni 
Culturali di Spoleto, al fine di salvaguardare le opere e in futuro poterne permettere, almeno in 
parte, la valorizzazione e la fruizione pubblica, in stretta e imprescindibile collaborazione con 
la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria. L’associazione ha come 
scopo generale la promozione e la valorizzazione dei beni culturali ed incentiva in particolar 
modo le attività di studio, ricerca, documentazione, propone attività di didattica rivolte alle 
scuole, organizza corsi di formazione e aggiornamento per professionisti, convegni, seminari e 
mostre. 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 
 
 
 

Lingua madre Italiano     

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese A2 A2 A2 A2 A2 
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
  

 
 

Competenze comunicative Capacità di lavorare in gruppo maturata in contesti lavorativi in cui era richiesta una collaborazione 
sinergica tra figure professionali diverse. Facoltà di ascoltare ed interpretare le esigenze degli 
interlocutori e proporre soluzioni. 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alla necessità di rispettare le 
scadenze nella consegna del lavoro. Capacità di organizzare e gestire in autonomia le 
giornate dedicate ai sopralluoghi necessari al rilevamento dei dati relativi ai beni mobili oggetto 
di inventariazione e catalogazione. Capacità di gestire l’organizzazione di un convegno. 

 
 

Competenze informatiche Competenze informatiche di base, conoscenza pacchetto Office, Windows XP, Windows 7, Windows 
8., Windows 10. 
Ottima capacità di navigare in internet. 
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Patente di guida Patente B 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 
679/2016 

 
Data  

30/12/2021 
 
F.TO   Liana Baruffi 
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