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Istruzione
MASTER DATA ANALYST | UNIVERSITÀ NICCOLO’ CUSANO | SETTEMBRE 2017 - FEBBRAIO 2019
· Discussione della tesi intitolata “Pallacanestro e numeri: una lettura statistica del gioco”, con votazione
finale 110 e lode su 110
LAUREA IN SCIENZE STATISTICHE | UNIVERSITÀ LA SAPIENZA | OTTOBRE 2000 - MAGGIO 2005
· Disciplina di specializzazione: Scienze Statistiche, Demografiche e Sociali
· Corsi correlati: Demografia, Economia ed econometria, Modelli matematici, statistici ed economici, Analisi
multivariata, Statistica inferenziale
· Discussione della tesi in Statistica Ambientale intitolata “Analisi dei prelievi di acqua potabile in Italia: i dati
Istat dell’indagine 1999”, basata su serie storiche di dati geostatistici, con votazione finale 110/110

Esperienze lavorative
BUSINESS ANALYST | CONSIP SPA | LUGLIO 2016 - OGGI
· Business Analyst

Analisi statistica dei dati provenienti da diverse fonti, aziendali e non (ANAC, SIOPE, BDNCP, BDAP),
riguardanti la spesa pubblica, con l’obiettivo di individuare le migliori soluzioni per l’aggregazione della
domanda pubblica per beni, servizi e lavori.
Gestione gruppi di lavoro per la valutazione della fattibilità di progetti da inserire nel Programma di
Razionalizzazione degli Acquisti della Pubblica Amministrazione, al fine di aumentare le categorie
merceologiche presidiate.
Componente di vari gruppi di lavoro per la definizione delle strategie di gara in ambito Beni e servizi per la
sanità, ICT, TLC, Beni e servizi al territorio, Beni e servizi agli immobili.

CATEGORY & PROJECT MANAGER | CONSORZIO ABC (EX ABIACQUISTI) | FEBBRAIO 2006 – GIUGNO
2016
· Category manager per le categorie "materiali da ufficio”; “business travel services”; “fuel card”; “laptop,
desktop, monitor”; “printing e multifunction devices”. Attività svolte e/o supervisionate: analisi delle
quantità, definizione capitolato, analisi di mercato di fornitura, definizione contrattuale, follow-up dei
fornitori. Saving medi ottenuti del 13%, con alcune tariffe ribassate fino al 50%.
· Analisi statistico-economica su prezzi e capitolati su varie merceologie: valutazione secondo matrice di
Kraljic, TCO, struttura di costo del fornitore, etc.
· Progetto di valutazione di impatto ambientale e di impatto economico degli acquisti verdi nel settore
finanziario, in collaborazione con Associazione ProSpera, Acquisti&Sostenibilità, Università di Roma Tor
Vergata.
· Gestione economica e previsionale del bilancio aziendale, analisi e redazione bilancio, redazione di revenue
forecast, verifica trimestrale e quarter reporting al CdA.
· Analisi di processo e organizzativa micro e macro aziendale con focus sulla Direzione Acquisti e Cost
Management presso alcuni istituti di credito (Unicredit, Intesa Sanpaolo, UBI Banca, Banca Popolare
dell’Emilia Romagna, BNL, MPS, Banca Antonveneta, Banca Popolare di Vicenza, Banca Popolare di Bari,
Banco Popolare, Banca Sella, Banca Mediolanum, Banca Etruria, ICCREA Holding, Unipol Banca, Credito
Emiliano, Banca Popolare di Puglia e Basilicata): definizione questionario, raccolta ed analisi dei dati con
SPSS, elaborazione grafica dei risultati, predisposizione documenti di sintesi.
· Project leader per l’annuale osservatorio sui processi d’acquisto in banca e sul Cost Management:
definizione questionario, raccolta ed analisi dei dati con SPSS, elaborazione grafica dei risultati,
predisposizione documenti di sintesi.

· Project leader dell’Albo Fornitori e Vendor Rating, dedicato al sistema bancario e assicurativo
(predisposizione capitolato con definizione funzionale dell’applicativo, contrattualizzazione, gestione
sviluppo, conduzione test in progress, collaudo operativo).
REALIZZAZIONE E GESTIONE PIATTAFORMA INFORMATICA | CONSORZIO ABC | GENNAIO 2014 GIUGNO 2016
· Analisi funzionale, realizzazione e gestione piattaforma informatica di vendor management privato.
Aree di interesse: prequalifica fornitori, qualifica fornitori, contract management, vendor rating, FOI.
Principali linguaggi informatici utilizzati: HTML5, CSS, JQuery, JavaScript, Struts, Java2EE, Ajax, SQL.
Interfaccia con i principali gruppi bancari e assicurativi utilizzatori (BNL BNP Paribas, BNPP REPM, BP
Vicenza, BP Bari, Vittoria Ass., CariParma, BPER, UBI Banca), nonchè società di altri settori (Metroweb Italia
spa, Goglio spa)
GESTIONE E VALUTAZIONE FORNITORI | BCC SOLUTIONS SPA | MARZO 2013 - DICEMBRE 2013
· Consulenza presso BCC Solutions SpA – Gruppo Bancario ICCREA, per la realizzazione, gestione e
manutenzione dell’albo fornitori e vendor rating del Gruppo su piattaforma SAP SRM.
CATEGORY & PROJECT MANAGER | CONSORZIO ABC | MARZO 2010 - FEBBRAIO 2013
· Valutazione della compliance nell’ambito del travel management.
· Gestione e valutazione fornitori, score card, vendor rating management.
INTERNSHIP | ISTAT | NOVEMBRE 2004 - MAGGIO 2005
· Analisi quantitativa geospaziale dei dati sui prelievi di acqua potabile in Italia

Conoscenze informatiche
· Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e dei pacchetti applicativi Office.
· Ottima conoscenza dei principali software statistici (R, SPSS)
· Ottima conoscenza di alcuni linguaggi (client e server) quali HTML5, CSS, JQuery, JavaScript, Ajax, Java,
Struts, nonchè di SQL, ORACLE DB e dei database relazionali in generale
· Buona conoscenza degli applicativi QlikView e QlikSense
· Buona conoscenza di Tableau

Conoscenze linguistiche
· Ottima conoscenza della lingua inglese
· Corso Advanced Level Schenker Institute – Livello CEFR: C1

Corsi di aggiornamento
Corsi professionali su
· Calcolo delle economie: la valutazione analitica del saving
· I KPI e la misurazione della performance
· Il Total Cost of Ownership (TCO): la metodologia di valutazione del costo totale di acquisto
· Il Vendor Rating: la metodologia di valutazione dei fornitori
· La realizzazione e la gestione del budget degli acquisti
· Metologie e strumenti di cost management: l’activity based costing
· Strategia d’acquisto
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· Tecniche di negoziazione

Pubblicazioni
· Da febbraio 2006 a marzo 2010 - vari articoli predisposti e pubblicati su Bancaria, Bancaforte, ABI News
· Spatial Analysis of Potable Use Water Resources in Italy: Water Surveys System Results, Atti del Convegno
della SIS 2005 – Società Italiana di Statistica, Messina, 21-23/09/2005
· Le aree verdi a Roma: un’indagine tra la popolazione, Collana del Dipartimento di Contabilità Nazionale ed
Analisi dei Processi Sociali, Università “La Sapienza” di Roma, 2005

Altre informazioni
Arbitro di pallacanestro

Autorizzo al trattamento dei mie dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 s.m.i., e Reg. (UE) 2016/679

3

