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C U R R I C U L U M  V I T A E SIMONA DI RUSSO

ATTUALE POSIZIONE Category Manager - Area Building Management 
Divisione Sourcing Beni e Servizi  

dal 2009 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 settori:  

 Servizi agli immobili (Manutenzione impiantistica, Pulizia e 
Facility Management) 

 Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara:  

 Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (Ed .2 ed 
Ed. 4) 

 Facility Management Uffici Ed. 4 

 Museo Archeologico Napoli - Caffetteria 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

                                         IN CONSIP

                        dal 2009 ad oggi Category Manager  
Divisione Sourcing Utilities e Sanità – Area Building Management 

                                                          Nel dettaglio le iniziative sviluppate sono le seguenti:

 Gare, su delega di Sogei: 
- per l’affidamento dei servizi di Conduzione, manutenzione e 

presidio tecnico degli impianti tecnologici delle sedi di Sogei, 
compresa la fornitura di apparecchiature impiantistiche. 

 Gare, su delega del Dipartimento della Protezione Civile: 
- per la fornitura, il trasporto ed il montaggio di Soluzioni 

Abitative in Emergenza ed i servizi ad esse connessi 
- per il noleggio, il trasposto e l’installazione di moduli container 

in emergenza; 

 Gara per la fornitura di servizi relativi alla Gestione integrata 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, 
a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

 Luglio 2007 - Settembre 2009    Ernst & Young Finalcial-Business Advisors S.p.A.
                                                          Transaction Advisory Service – Dipartimento Real Estate 

                                                          Attività prevalente: Advisory immobiliare – M&A immobiliare – Studi   
                                                          di fattibilità immobiliare – Valutazioni immobiliari 
                                                          Collaborazione ai seguenti progetti: 

 Attività di supporto agli Audit Team di Ernst & Young (REY) - 
Analisi ed espressione di un giudizio di ragionevolezza sulle 
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metodologie di valutazione e sulla conformità dei valori dei 
beni costituenti fondi immobiliari e patrimoni immobiliari.  

 Valutazione di beni costituenti il patrimonio immobiliari e 
Real Estate Due diligence in relazione a proposte di 
acquisizione per società operanti nel settore. 

 Rilievo e Censimento tecnico amministrativo dei beni dello 
Stato amministrati dall'Agenzia del Demanio - Lotto 1: Liguria 
Piemonte e Valle d'Aosta - Lotto 5: Toscana e Umbria. 

    Giugno 2004 - Giugno 2007 Studio Tecnico Associato Archinprogress di Roma 
                                                          Arch. L. De Vincenti & Arch. D. Patriarca.  

 Attività prevalente: Studi di fattibilità, consulenze e assistenza tecnica.    
 Progettazione architettonica - Direzioni dei Lavori e consulenze   
 tecniche - D.Lgs. 494/96 - Progettazione e pianificazione urbanistica.

                                            2004 Studio Tecnico Associato di Roma Arch. G. Foti & Arch. F. Gatti  
                                                          Attività prevalente: Progettazione architettonica di edilizia   
                                                          residenziale pubblica (Recupero e nuova costruzione). 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2004  Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto
                                                          Università degli Studi “La Sapienza” di Roma >
                                                          Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e  
                                                          Conservatori di Roma e Provincia nella Sezione A dell’Albo con il titolo  
                                                          di Architetto. 

2003 Laurea in Architettura presso l’Università degli Studi “Roma Tre”:            
                                                          votazione 110/110 e lode. 
                                                          Tesi di laurea in collaborazione con l’ENEA, Ente per le Nuove  
                                                          Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente. 

                                           1997 Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico “Vitruvio   
                                                          Pollione”, Formia (LT): votazione 60/60.

 Corsi di formazione  

 “Valutazione e fattibilità delle operazioni immobiliari”, 
frequentato presso la SDA Bocconi, Milano. 

 Valutazione economica dei beni immobiliari – Stima del Valore 
di mercato”, frequentato presso l’Università degli Studi di La 
Sapienza di Roma. 

 “Sicurezza del lavoro nel settore edile (art. 10, 19 D.Lgs. 494/96 
– D. Lgs 528/99) per Coordinatore della sicurezza”, 
frequentato presso l’Università degli Studi di Roma Tre. 

 “Summer Accademy for Mediterranean Solar Architecture” 
frequentato presso l’Università degli Studi di Roma Tre. 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle    
informazioni contenute nel presente curriculum vitae.  


