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

 CARMEN NATALE 

 

   

ATTUALE POSIZIONE 

Da Novembre 2018 

 Responsabile Area Building Management – Divisione Sourcing Energy, Building 
Management e MePA 
Consip SpA 

Ha la responsabilità della razionalizzazione della spesa relativa ai servizi agli immobili attraverso 
lo sviluppo delle procedure di acquisto, partendo dalle esigenze definite nella pianificazione 
operativa dei singoli Disciplinari. 

In particolare gestisce le iniziative relative ai settori:  

 Facility Management 

 Servizi di pulizia 

 Servizi di  manutenzione 

 Servizi di vigilanza 

 Servizi di sicurezza (D.lgs. 81/2008) 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
IN CONSIP 

   

Agosto 2018-Ottobre 2018  Responsabile Area Building Management – Divisione Sourcing Utilities e Sanità 

Ha la responsabilità della razionalizzazione della spesa relativa ai servizi agli immobili attraverso 
lo sviluppo delle procedure di acquisto, partendo dalle esigenze definite nella pianificazione 
operativa dei singoli Disciplinari. 

In particolare gestisce le iniziative relative ai settori:  

 Facility Management 

 Servizi di pulizia 

 Servizi di  manutenzione 

 Servizi di vigilanza 

 Servizi di sicurezza (D.lgs. 81/2008) 

 

2003-Luglio 2018  Category manager – Area Servizi al Territorio – Direzione Sourcing Beni e Servizi 

Ha avuto 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. Ha inoltre gestito i 
conseguenti contratti /Convenzioni ex art.26 fino alla conclusione dei relativi contratti attuativi 
stipulati dalle PA contraenti. 

In particolare ha gestito le iniziative relative ai settori:  

 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008) 

 Pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità  

 Manutenzione 

   

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE 
  

2001-2003  Network Engineer 
Ipse2000 SpA 

Redazione delle specifiche tecniche per la progettazione e realizzazione delle opere 
civili della rete mobile; controllo dei progetti tecnici per il rispetto delle norme sulla 
sicurezza e dell’ambiente; Supporto tecnico agli acquisti per la rete. 



Pagina 2- Curriculum vitae 
Carmen Natale 

PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente 
sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa) in 
termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei 
dati personali. 

 

 

2000-2001  Safety and Environmental Consultant  
Ecopractice srl 

Redazione Documenti di Valutazione dei Rischi; Introduzione e mantenimento di 
Sistemi di Gestione della Sicurezza (OHSAS 18001); Introduzione e mantenimento di 
Sistemi di Gestione Ambientale (ISO14000); Consulenza su legislazioni ambientali. 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

2000  Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio votazione finale: 110/110 con 
lode  

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
 

Master in Ecomanagement 

Università “La Bicocca” di Milano 

   

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE   

 

2003 - 2018   BIM 

 Project Management 

 Il codice degli appalti ed il regolamento di esecuzione-aggiornamento 

 Appalti di gara di forniture e servizi 

 Organizzazione della Pubblica Amministrazione  

 La nuova direttiva comunitaria per il coordinamento delle procedure di appalti 
pubblici 

 certificazione energetica 

 Audit sulla sicurezza   

 Analisi dei rischi, costi della sicurezza, pianificazione della sicurezza  

 Autocad 

 Impianti Fotovoltaici” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri  
 Perfezionamento delle competenze organizzative e distintive: “People reading”; 

“Presentazione di Lavoro”; “Problem Solving e Decison Making”  

 


