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

ATTUALE POSIZIONE

Da Marzo 2021

Responsabile Area Beni e Servizi TLC – Divisione Sourcing Digitalizzazione
Consip SpA 

Ha la responsabilità di assicurare l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito del settore 
merceologico di riferimento attraverso lo sviluppo delle procedure di acquisto, partendo dalle 
esigenze definite nella pianificazione operativa dei singoli Disciplinari. 
In particolare gestisce le iniziative relative ai beni e servizi TLC, tra cui: servizi di telefonia fissa e 
mobile, servizi di connettività dati e sicurezza, servizi di contact center, sistemi di 
videosorveglianza, apparati di reti locali e centrali telefoniche, servizi di gestione e 
manutenzione degli asset TLC di proprietà delle amministrazioni.

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

IN CONSIP

Maggio 2017-Marzo 2021 Responsabile Area Beni e Servizi TLC – Divisione Sourcing ICT
Ha la responsabilità di assicurare l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito del settore 
merceologico di riferimento attraverso lo sviluppo delle procedure di acquisto, partendo dalle 
esigenze definite nella pianificazione operativa dei singoli Disciplinari. 
In particolare gestisce le iniziative relative ai beni e servizi TLC, tra cui: servizi di telefonia fissa e 
mobile, servizi di connettività dati e sicurezza, servizi di contact center, sistemi di 
videosorveglianza, apparati di reti locali e centrali telefoniche, servizi di gestione e 
manutenzione degli asset TLC di proprietà delle amministrazioni

2014-2017 Responsabile Area Beni e Servizi TLC - Direzione Sourcing ICT
Ha la responsabilità di assicurare l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito del settore 
merceologico di riferimento attraverso lo sviluppo delle procedure di acquisto, partendo dalle 
esigenze definite nella pianificazione operativa dei singoli Disciplinari. 
In particolare gestisce le iniziative relative ai beni e servizi TLC, tra cui: servizi di telefonia fissa e 
mobile, servizi di connettività dati e sicurezza, servizi di contact center, sistemi di 
videosorveglianza, apparati di reti locali e centrali telefoniche, servizi di gestione e 
manutenzione degli asset TLC di proprietà delle amministrazioni.

2002-2014 Ha iniziato come Category Manager della gara per servizi di telefonia mobile, passando poi a 
ricoprire il ruolo di assistente del Direttore del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti 
della PA, assumendo quindi il coordinamento tecnico dell’area sourcing di provenienza. 

Ha partecipato in seguito ad attività trasversali della Direzione di appartenenza quali la 
definizione della convenzione che disciplina i rapporti della società con il suo azionista unico, la 
definizione delle schede di benchmark per le merceologie del Programma e l’implementazione 
del decreto per l’applicazione della fee sul fatturato dei fornitori aggiudicatari degli appalti di 
gara. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE

2001-2002 Progetti speciali di Rete per la clientela TOP – Business e PA
Wind - Direzione Network Area Centro

2000-2001 Responsabile del progetto di sviluppo della rete RF della provincia di Roma
Wind - Direzione Network Area Centro

2000 Consultant
Andersen Consulting

1999-2000 Project Engineer
Marconi Communications 

Progettazione di apparati radio militari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2010 Master in Business & Administration – Luiss Business School

2006 Certificazione di Project Manager – Adfor in collaborazione con l’Università Cattolica
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1999 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere – Ordine degli Ingegneri di Roma

1999 Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni – Università La Sapienza Roma, votazione 
110/100 e lode

CORSI DI FORMAZIONE

2016 Corso executive: “Rivoluzione digitale e cybersecurity” – Luiss - School of government

2014 Osservatorio sulla regolazione dei mercati delle telecomunicazioni e dei media (partnership 
Luiss- Agcom)

2014 Internet of Everthing Summit

2012 Corso per la certificazione energetica

2011 Aggiornamento normativo sul regolamento attuativo del Codice degli Appalti e sul Decreto 
Sviluppo

2011 Presentazione Assinform su Osservatorio ICT nella PA

2011 Incontri di approfondimento sul Codice dell’Amministrazione Digitale: servizi on-line, rapporti 
imprese e PA, validità e conservazione del documento informatico

2007 Forrester’s Services and Sourcing Forum Emea - Driving improved business performance 
through strategic sourcing 

2002 Attestato di AUDITOR interno del Sistema Qualità per la certificazione secondo le norme UNI 
EN ISO 9001 – 2000


