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

ATTUALE POSIZIONE

dal 2014 

Project Manager ICT – Area Infrastrutture e Cybersecurity
Divisione E-Procurement e Sistemi Informativi

Consip SpA 

Gestione dei principali sistemi informativi interni, dei sistemi di sicurezza e 
comunicazioni elettroniche (PEC/PEL). Gestione dell’Help Desk ad ausilio del 
personale dipendente. 

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

 Gara A.I.X 

 Server Ed. 4 

 GE Protocollo MEF 2009-2011 

 Gara Sist. Inf. Sez. Giurisdizionali e Procure CdC 

 PC Portatili e tablet Ed. 1 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 

CONSIP

2015-2019

2013-2014

Gestione dei sistemi di Cybersecurity, dei sistemi informativi interni e dei 
servizi di PEL/PEC 

Gestione degli apparati di sicurezza aziendali, dei principali sistemi 
informativi interni e gestione dei servizi PEL/PEC 

Gestione Help Desk e Web Administrator

Gestione dell’help desk aziendale e dei principali sistemi informativi interni. 

2003-2013

2000-2003

Gestione dei sistemi informativi e DataBase Manager

Gestione della Intranet e delle piattaforme web aziendali. 

Gestione dei DB dei sistemi informativi interni. 

Web Architect, Developer & Designer 

Attività di Sviluppo della Intranet aziendale e dei sistemi web a supporto del 
personale. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

1998-2000 Web Watcher
Attività di ricerca sul web per conto di associazioni culturali. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1998/99

1990/91

2015

2012

2010

2008

2005

2005

2004

2004

2004

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli studi 
“La Sapienza” in Roma 

Diploma negli studi scientifici conseguito presso l'Istituto Scientifico G.G. 
Visconti 

Corsi di formazione: 

Corso Alfresco per end user 

Prince 2 Foundation 

Strumenti di Governance della SOA 

Designing web 2.0 

Ergonomia delle interfacce e usabilità dei sistemi 

Best Practices in content management 

Project Management: tecniche e strumenti 

Linguaggio SQL 

Progetto e disegno di basi dati 

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


