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

ATTUALE POSIZIONE

Da Aprile 2021

Responsabile Area Sviluppo, Gestione e Supporto – Divisione E-Procurement e Sistemi 
Informativi 
Consip SpA 

Ha la responsabilità di coordinare le attività dell’area al fine di assicurare l’evoluzione ed il corretto 
funzionamento del Sistema di e-Procurement garantendo l’innovazione e l’esercizio delle 
funzionalità, anche fornendo assistenza e supporto tecnico agli utenti esterni e alle strutture 
interne.  

Membro, per conto di Consip S.p.A., della Segreteria Tecnica del Tavolo dei Soggetti Aggregatori 
e della cabina di regia per il Public Procurement.

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

IN CONSIP

Ottobre 2019-Marzo 2021 Responsabile Area Gestione e Supporto – Divisione E-Procurement e Sistemi Informativi

Ha la responsabilità di coordinare le attività dell’area al fine di assicurare il corretto funzionamento 
del sistema di e-Procurement e dei Sistemi informativi aziendali garantendo la gestione degli 
stessi e fornendo assistenza e supporto tecnico alle strutture interne e agli utenti. 

Membro, per conto di Consip S.p.A., della Segreteria Tecnica del Tavolo dei Soggetti Aggregatori.

Febbraio 2018-Settembre 2019 Program Manager
Strategie e Planning – Staff Divisione e-Procurement 

Program Management, pianificazione e controllo dei progetti di sviluppo della Divisione. 

Partecipazione, congiuntamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in qualità di SME-
Subject Matter Expert - a gruppi di lavoro istituzionali italiani (Agid - Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, MIT, ANAC, Agenzia delle Entrate, Cisis) ed europei (CEN – Uninfo) per supportare sia 
le scelte di miglioramento complessivo, normativo e tecnico di digitalizzazione del Public e-
Procurement sia l’efficacia dell’adozione della fatturazione elettronica. 

Gennaio 2007-Gennaio 2018 Project Manager
Area Soluzioni di e-Procurement – Divisione e-Procurement 
Responsabile, mediante il coordinamento di fornitori esterni, dei risultati raggiunti per i seguenti 
progetti: 

 Sviluppo ed evoluzione delle funzionalità del Sistema di e-Procurement, a supporto del 
Programma di Razionalizzazione della Spesa, per gli strumenti e le procedure 
telematiche di acquisto (ordini elettronici e sistema dinamico) 

 Fatturazione Elettronica 
 Conservazione digitale 
 Certificazione dei Crediti 
 Procurement Card

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE

1997-2007 Gruppo Meoda S.p.A. – Salerno

Responsabile Ufficio Gare 
Coordinamento della redazione della documentazione di gara: documentazione amministrativa di 
gara, parte tecnica ed economica delle stesse, gestendo anche i rapporti con i partner, nel caso 
di RTI. 

Account Manager 
Sviluppo del business su Large account. In collaborazione con i Project Manager, coordinamento 
e pianificazione delle attività da proporre ai clienti. 

Analista Programmatore 
Realizzazione e sviluppo di prodotti applicativi riguardanti il mercato delle telecomunicazione e 
bancario in ambiente Host.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1996 Laurea in Scienze dell’informazione (informatica)
indirizzo Generale - vecchio ordinamento 
Università degli studi di Salerno

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

• Come il Digitale sta trasformando il ruolo dell’IT
• Leading with Digital; 
• Rivoluzione Digitale verso il cloud computing; 
• Card e Sistemi di pagamento; 
• Sistema di gestione della Qualità;  
• Service Management It; Extreme Project Management;  
• CAD: Documento informatico validità e conservazione; 
• CAD: rapporto PA e impresa; 
• CAD: servizi on line; 

• Contact Center: esperienze a confronto e benchmark;  
• Nuovi scenari e nuove minacce del panorama IT; 
• Finance for non financial manager;  
• La contabilità finanziaria; 
• Prince 2 Foundation

PUBBLICAZIONI

• Rapporto sull’adozione della Fatturazione Elettronica da parte delle pubbliche 
amministrazioni e delle imprese 

• Fatturazione Elettronica verso la PA: capire per FARE BENE 
• Fatturazione Elettronica verso la PA - Domande e risposte in un confronto aperto 
• Quaderno Consip: Le best practice Consip nel contesto del Codice dell’Amministrazione 

Digitale


