CURRICULUM VITAE

ATTUALE POSIZIONE
da marzo 2019

PASCAL DELL’ANNO
Responsabile Area Mobilità, ristorazione e altri beni – Divisione Sourcing
Sanità, Beni e Servizi
Consip SpA
È responsabile della razionalizzazione della spesa relativa alle acquisizioni dei
beni e dei servizi di competenza, partendo dalle esigenze definite nella
pianificazione operativa dei singoli Disciplinari.
Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara:
 Noleggio Autoveicoli per Consip
 Ortofrutta Ed. 1
 Derrate Alimentari Ed. 2
 Acquisto Scuolabus Ed. 2
 Arredi per ufficio Ed. 3
 Arredi didattici Ed. 3
 Derrate Alimentari Ed. 3
 Acquisto Autoveicoli Ed. 4
 Carta Acquisti
 Buoni pasto Ed. 4
 AQ Vestiario Ed. 2 (sperimentazione) - Polizia di Stato
 Noleggio autoveicoli Ed.8
 Gara per servizi assicurativi CONSIP
 Buoni pasto Ed. 6
 Derrate alimentari Ed. 5
 Carburanti rete - Fuel Card Ed. 6
 Servizi di cassa AIFA
 363/2014 - Sede: Ristorazione Mensa
 Caffetteria Pinacoteca Brera
 Appalto Specifico per Supporto Professionale Red Hat per Sogei
 Servizio di gestione del Presidio Sanitario di Primo Intervento Medico
1 – MEF
 Servizi di comunicazione integrata per l’educazione finanziaria 1 –
MEF
 Servizi postali 1 - Ministero della Giustizia
 AQ Trasferte di Lavoro ed. 4
 Parco archeologico di Pompei - riedizione (ristorazione)
E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per le seguenti procedure
di gara:
 Servizio di Trasporto Valori Ed. 1 e 2
 Servizi di trasporto Protezione Civile Ed. 1 e 2
 AQ Trasferte di lavoro Ed. 1
 Acquisto Autobus Ed. 2
 Noleggio Autoveicoli Ed. 6, 7, 10 Bis, 11, 13
 Servizio di Protezione Civile bis
 Acquisto Autovetture per la tutela del territorio
 Arredi per ufficio Ed. 4
 Museo Nazionale del Bargello (servizi museali)
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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.

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN
CONSIP
2012-2019

2011-2012

2002-2011

Category Manager – Area Beni e Servizi – Divisione Sourcing Sanità, Beni e
Servizi
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:
Autoveicoli in acquisto - CPV 34110000-1 – 34113000-2, 34136000-9,
341310000-4 e 50110000-9
Autoveicoli a noleggio – CPV 60170000-0
Acquisto autobus – CPV 34121100-2
Servizi di trasporto – CPV 60100000 - 9

Area Green Public Procurement
Ha avuto la responsabilità di fornire supporto a tutte le strutture aziendali in
termini di formazione e informazione, supporto tecnico/specialistico in materia
di impatti ambientali delle iniziative sviluppate dalle strutture
Category Manager 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,
In particolare ha gestito le iniziative relative ai settori:
Autoveicoli a noleggio – CPV 60170000-0
Arredi per ufficio – CPV 39130000-2
Fornitura di derrate alimentari – CPV 15000000-0

ESPERIENZA PROFESSIONALE
PRECEDENTE
2001-2002

1999-2001

1997-1999
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Product manager direzione Formaggi
Cesare Fiorucci S.p.A.
Studio di nuovi prodotti, studio dei prodotti esistenti e la valutazione di
eventuali modifiche ai formati cancellazione di prodotti dalla gamma, ideazione
e preparazione di attività promozionali, gestione di tutte le fasi del processo di
rinnovamento dell’immagine grafica dei prodotti della divisione.
Product manager direzione Export
Cesare Fiorucci S.p.A.
coordinamento dei distributori europei ed extraeuropei, elaborazione di
budget da concordare con questi, gestione dei listini prezzi, studio delle offerte
da praticare a clienti esistenti e valutazione ed elaborazione di offerte da
proporre a potenziali clienti; studio di prodotti adatti ai diversi mercati e
elaborazione e sviluppo dei relativi packagings; gestione dei rapporti con la
clientela di Svezia, Danimarca, Finlandia e Svizzera mediante incontri in sede,
visite in loco, partecipazioni ad eventi fieristici
Assistente di volo
Alitalia SpA
Compiti di emergenza (controllo e gestione di sistemi di sicurezza degli
aeromobili) e di orientamento alla clientela (accoglimento a bordo,
svolgimento dei servizi commerciali, interazione con i passeggeri)
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.

1995-1996

Cooperante
Iscos Cisl
incarichi logistici e di raccordo tra le organizzazioni coinvolte (UNHCR, Unione
Europea, Ministero per la Ricostruzione dell’Eritrea) nell’ambito di un progetto
finanziato dalla Unione Europea ad Asmara (Eritrea)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1994
1993

Corso di perfezionamento in cooperazione coi paesi in via di sviluppo
Università degli studi di Pisa
Laurea in Scienze politiche
Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Corsi di formazione
TPL e Comuni. Le dismissioni delle quote societarie
Giornata conclusiva dell’Executive Master sulla Mobilità Elettrica
Progettazione, sviluppo e promozione di un sistema di mobilità elettrica per
una città a 0 emissioni
Muoversi meglio salvaguardare l’ambiente. Confronto tra industria dell’Auto,
Produttori di energia
Strategie per la mobilità elettrica: opportunità e ruolo della pubblica
amministrazione
Life Cycle Assesment-LCA
Gestire il cambiamento
Formazione per mobility manager
Project Management: tecniche e strumenti
Excel avanzato
Il responsabile acquisti
Project Management: tecniche e strumenti
Leadership situazionale
Negoziare
Problem solving and decision making
Realizzare in Team – lavoro in team su obiettivi condivisi
Comunicazione Scritta

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

