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

 RAOUL SABA 

 

   

ATTUALE POSIZIONE 
Da Ottobre 2019 

 Responsabile Area Sicurezza Fisica e Servizi – Divisione Risorse Umane e 
Comunicazione 
Consip SpA 

Ha la responsabilità di garantire la sicurezza della sede e la buona conduzione degli impianti, 
curando l’efficienza dei servizi aziendali a disposizione degli utenti. 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
IN CONSIP 

   

Febbraio 2019-Settembre 2019  Responsabile Area Sicurezza Fisica e Servizi Aziendali – Divisione Sicurezza Aziendale, 
Sistemi e Servizi 

Ha la responsabilità di garantire la sicurezza della sede e la buona conduzione degli impianti, 
curando l’efficienza dei servizi aziendali a disposizione degli utenti. 

2017-Gennaio 2019  Application Consultant - Divisione Sicurezza Aziendale e Sistemi Informativi  

Responsabile del servizio IMAC e della sicurezza fisica di Consip. 

2009-2017  Sicurezza e Sistemi Informativi 

Si è occupato del rifacimento del Sistema di Consuntivazione dei costi esterni denominato SIACC. 
Lo stesso andava interfacciato con gli altri sistemi aziendali pertanto, ha collaborato con i colleghi 
che si occupavano degli stessi. 

Ha proceduto a implementare il sistema di fatturazione elettronica e quello della piattaforma 
certificazione crediti. 

2003-2008  Amministrazione e Finanza 

  Gestore contabilità e tributi figura professionale specialist, consistente anche in questo caso nella 
fasatura tra la contabilità e l’informatica, risoluzione delle problematiche legate al pacchetto di 
contabilità fornendo analisi funzionale e tecnica. L’obiettivo per il quale sono stato assunto in 
CONSIP è quello dell’automazione dei processi contabili. Contatti diretti sia con il fornitore del 
pacchetto di contabilità, che con i fornitori di apparecchiature sia software che hardware, 
registrazione dei pagamenti ai fornitori, nonché il controllo delle fatture la revisione delle stesse e 
l’autorizzazione al pagamento. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE 
  

Da Marzo 1998  CONSAP S.p.A. (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) 
Contabilità e Bilancio 

Figura professionale Problem Solver, consistente nella fasatura tra la contabilità e l’informatica, 
automazione delle procedure per la realizzazione della modulistica ministeriale, la nota 
integrativa, inserimento in automatico della contabilità, nonché gestione della fatturazione attiva e 
contabilizzazione della stessa. 

Contatti diretti con il fornitore del pacchetto della contabilità, analisi  funzionale, e analisi tecnica 
per la migliore gestione del settore.escrizione 

Da Marzo 1995  C.S.I. Consulenza e Servizi di Informatica s.r.l. 

Realizzazione di un software applicativo per la gestione di uno studio notarile in Visual Basic 3.0 
con Data Base Access 2.0. Partecipazione in qualità di programmatore allo sviluppo di un software 
per la Carlson Wagon Lit Travel, consistente nella prenotazione real-time della biglietteria aerea, 
ferroviaria etc., gestione archivio clienti, gestione dello stock della biglietteria, gestione statistiche, 
gestione contabile. Questo pacchetto è stato inizialmente sviluppato in Visual Basic 3.0 e Access 
2.0, successivamente convertito in Visual Basic 4.0 a 16 bit e Access 2.0, convertito ulteriormente 
per esigenze del cliente e per la mole di dati da trattare come Data Base da Access 2.0 a SQL 
Server. 
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Sviluppo di un software applicativo per la Telecom Italia denominato INFOCRED sviluppato in 
Visual Basic 4.0 con Data Base Oracle 7.0; le funzionalità del pacchetto devono permettere la 
consultazione e l’ elaborazione delle informazione riguardanti il Data Base Clienti Business. 

Sviluppo di un software per la CONSAP  denominato FGVS (Fondo di garanzia per le vittime della 
strada), il software è stato realizzato sia in Visual Basic 3.0 e Access 2.0 che in Visual Basic 5.0 
e Access 8; le funzionalità del pacchetto devono permettere l’ inserimento e la  stampa di 
documentazione consentendone poi la scannerizzazione e l’ invio di tali informazioni via Internet. 

Sviluppo di un software per la CONSAP per i Commissari Liquidatori; anche questo pacchetto 
deve permettere l’ inserimento e la stampa di documentazione consentendone poi la 
scannerizzazione e l’ invio delle informazioni via internet.  

Inserito successivamente nel settore commerciale, partecipazione a gare per l’acquisizione di 
appalti per lo sviluppo di pacchetti applicativi su misura, contatti con i clienti e successiva fornitura 
di consulenza informatica, con l’individuazione delle figure professionali necessarie alla 
risoluzione del problema. Collaborazione con la struttura preposta per l’acquisizione della 
certificazione ISO 9001. 

Da Giugno 1994  presso lo studio di un commercialista dove ha tenuto la contabilità di diversi clienti utilizzando AS 
400. 

Da Marzo 1993 

 

 presso un notaio per un breve periodo  utilizzando  un programma applicativo per la gestione di 
pratiche notarili. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
1990  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

   

  Conseguimento del diploma di programmatore presso la CAP GEMINI SESA S.P.A; durata del 
corso 800 ore, nel quale sono stati trattati i seguenti argomenti: linguaggio assembler 370, sistema 
operativo TPF, linguaggio C, linguaggio C++, logica di programmazione object oriented, sistemi 
operativi quali UNIX, OS2, ORACLE come data base, windows per le interfacce grafiche e 
fondamenti di informatica generale, comprendenti nozioni HW. 

  Conseguimento del diploma di dattilografo addetto agli uffici. 

 


