
 C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome REDAVIDE VITO

ESPERIENZA PROFESSIONALE

2018-2020  Consip SpA  

Contratto di Prestazione d’opera Ex Art. 2222 e SS. Codice Civile

Supporto all’analisi delle esigenze di procurement di Sogei e più in generale delle 
Pubbliche Amministrazioni che stipulano con Consip disciplinari bilaterali.

1980 – 30/11/2017 

• Azienda  Sogei SpA 

• Posizione  Profilo professionale  Master  

• Principali mansioni e responsabilità

Ha svolto varie attività ricoprendo diverse funzioni. 

In particolare per circa 3 nell’ambito della Funzione Approvvigionamenti a supporto del 
Dirigente responsabile si è occupato di Verificare e, per l’acquisto di servizi in esternalizzazione, 
redigere la documentazione necessaria alle acquisizioni. Individuare le strategie di acquisto più 
indicate per ottenere beni e servizi nei tempi opportuni. Contribuire alla redazione e gestire il 
piano acquisti per quanto riguarda il rapporto con l’ente incaricato della esecuzione delle 
procedure di acquisizione di beni e servizi (Consip).  

In precedenza per circa 3 anni è stato impiegato nel Supporto Operativo ed ETI Corporate
occupandosi di Esaminare i fabbisogni di servizi in esternalizzazione delle Unità Organizzative, 
verificare la copertura con i contratti in essere, contribuire al piano di acquisizione di servizi in 
esternalizzazione, distribuire le risorse dei contratti alle UO, monitorare il “consumo” dei contratti. 
Redigere  i capitolati tecnici. Collaborare alla predisposizione del piano gare. Collaborare alle 
attività del responsabile di contratto.  

Per circa 10 anni si è occupato di sviluppare e condurre i sistemi gestionali di alcuni clienti 
(gestione risorse umane, contabilità e acquisti, controllo di gestione). In particolare è stato 
Responsabile della Linea Operativa “Soluzioni tecnologiche, formazione e assistenza” per la 
definizione delle risorse HW e dell’ambiente SW, per definire con i clienti i piani formativi e di 
supporto al change management, per sviluppare il portale web per l’assistenza e per 
dimensionare e gestire il contact center dedicato; Responsabile dello sviluppo, manutenzione e 
conduzione del sistema ERP per acquisti, contabilità, bilancio, tesoreria, pagamenti, cespiti e 
controllo di gestione. Condurre gruppi di lavoro fino a 30 unità (interne e in esternalizzazione). 

Per circa 6 anni con vari livelli di responsabilità, ha seguito le attività per l’analisi e realizzazione 
di procedure per gli uffici IVA, e per il SECIT. E’ stato Responsabile dell’applicazione 
“Informazioni Generalizzate AT”, oggi denominata “Serpico”, che fornisce a tutte le 
Amministrazioni e gli enti collegati informazioni fiscali e patrimoniali sui contribuenti a vario livello 
di dettaglio. Partecipazione, nel periodo, a vari progetti “critici”.     

Ha condotto gruppi di lavoro fino a 20 unità (interne e in esternalizzazione). 

Nei primi 3 anni ha svolto attività come Impiegato amministrativo.

1969  -   1979.   Dopo aver conseguito il diploma di maturità (Liceo scientifico “Scorza” Cosenza) ha prestato il 
servizio militare di leva presso l’Esercito Italiano ed ha prestato attività di tipo amministrativo. 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

LINGUE

FRANCESE

• Capacità di lettura  ECCELLENTE

• Capacità di scrittura  BUONA

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE

INGLESE

• Capacità di lettura  BUONA

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI

 Gestione gruppi di lavoro 

 Gestione della relazione con i clienti 

 Gestione dei conflitti 

 Cura della soddisfazione dei clienti 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE

 Gestione del processo di approvvigionamento

 Gestione di progetti critici per dimensioni/tempi 

 Predisposizione e controllo di piani tecnici 

 Organizzazione di piani formativi  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE

 Tecnologie informatiche: buona conoscenza degli ambienti HW e SW di un Data center 

 Prodotti: Microsoft Office, Project, ERP Oracle

 Tipologia di applicazioni: Sistemi transazionali, Data Warehouse, WEB, ERP  

 Processi/settori di business: procedure di acquisto previste dal codice appalti, contabilità 
e acquisti, personale e payroll, controllo di gestione


