CURRICULUM VITAE
ATTUALE POSIZIONE
Da Marzo 2021

SIMONA PETETTA
Responsabile Area Licenze e Dispositivi – Divisione Sourcing Digitalizzazione
Consip SpA
Ha la responsabilità di garantire l’acquisizione dei beni e dei servizi in ambito Licenze e dispositivi
HW (PC, stampanti, multifunzioni) definiti nell’ambito dei singoli disciplinari, nel rispetto delle
procedure aziendali e delle normative vigenti. L’area, con un organico di circa 12 persone, ha la
responsabilità di studi di fattibilità, strategie e documentazione di gara per l’acquisizione di
beni/servizi in ambito IT per conto delle Amministrazioni. Mantiene i rapporti con il mercato della
fornitura di competenza, al fine di analizzarne la struttura, l’evoluzione e le caratteristiche dei
prodotti e dei servizi.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
IN CONSIP
Settembre 2019-Marzo 2021

2009-Agosto 2019

Responsabile Area Licenze e Dispositivi – Divisione Sourcing ICT
Ha la responsabilità di garantire l’acquisizione dei beni e dei servizi in ambito Licenze e dispositivi
HW (PC, stampanti, multifunzioni) definiti nell’ambito dei singoli disciplinari, nel rispetto delle
procedure aziendali e delle normative vigenti. L’area, con un organico di circa 12 persone, ha la
responsabilità di studi di fattibilità, strategie e documentazione di gara per l’acquisizione di
beni/servizi in ambito IT per conto delle Amministrazioni. Mantiene i rapporti con il mercato della
fornitura di competenza, al fine di analizzarne la struttura, l’evoluzione e le caratteristiche dei
prodotti e dei servizi.
Category Manager – Area Beni e Servizi IT – Divisione Sourcing ICT
Focal Point Consip per gli acquisti ICT di Sogei, in particolare aveva la responsabilità di fornire
supporto nella definizione delle acquisizioni a maggiore complessità ed alla conclusione di
complesse negoziazioni su acquisti sw.
Aveva la responsabilità di assicurare l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito dei settori
merceologici di riferimento attraverso lo sviluppo delle procedure di acquisto, partendo dalle
esigenze definite nella pianificazione operativa dei singoli Disciplinari.
In particolare ha gestito le iniziative relative ai settori: licenze d’uso, servizi applicativi, pc desktop.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
PRECEDENTE
2002-2009

Senior Consultant
Accenture S.p.A.
Nel corso dei progetti realizzati per le PA ho svolto attività relative a:
- Analisi e disegno di soluzioni IT (definizione dei requisiti funzionali e tecnici, individuazione
della soluzione tecnologica da adottare, supervisione della fase di test).
- Project e Program Management (definizione degli obiettivi di progetto, monitoraggio,
controllo e rispetto degli standard di qualità, supervisione dei lavori delle terze parti, gestione
delle relazioni con il cliente).
- Analisi organizzativa e dei processi (definizione di modelli operativi e procedure,
dimensionamento organici).
- Gestione del Cambiamento - Comunicazione – Formazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2001

Laurea in Ingegneria Chimica, orientamento Chimica industriale – 110/110
Università degli Studi di Palermo

LINGUE
Inglese
CAPACITÀ LETTURA
CAPACITÀ SCRITTURA
CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE
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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.

