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C U R R I C U L U M  V I T A E ROBERTO TIBERI

ATTUALE POSIZIONE

Da marzo 2021 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 

CONSIP

dal 2010 a marzo 2021

Program Manager – Pianificazione Operativa e Commissioni di gara – Divisione 
Pianificazione Gare Programma Acquisti e Sogei 
Consip SpA 

Ha il compito di svolgere attività di programmazione e monitoraggio delle 
iniziative di gara, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi nel rispetto 
di tempi e costi, attraverso la predisposizione di piani operativi, stati 
avanzamento lavori e reportistica direzionale. 

Ha partecipato, quale componente, alla seguente Commissione di gara: 

 Carburanti extrarete Ed. 9 e Gasolio da riscaldamento Ed. 9; 

 Acquisto autoveicoli Ed. 9 

 Gas Naturale Ed. 11 

 019/2017 - Supporto tecnologico in ambiente DELL-EMC 

 Servizi applicativi di Data Management e servizi di PMO – lotti 4/6

 AQ Veicoli 1 bis - City car compatta Elettrica 

 AQ Carburanti rete - Fuel Card 2 

Program Manager - Area Gestione Programma – Divisione Programma 
Razionalizzazione Acquisti PA 

Ha la responsabilità di assicurare il monitoraggio delle principali grandezze del 
Programma e di produrre la reportistica di rendicontazione istituzionale verso il 
MEF. 
In particolare gestisce i diversi indicatori del Programma oggetto di 
remunerazione, redige i SAL mensili e trimestrali al MEF e i SAL operativi 
direzionali. 

2006-2010 Market Analyst

Nell’area di Marketing Strategico ha svolto attività di analisi dei fabbisogni delle 
Pubbliche Amministrazioni, utilizzando tecniche di rilevazione diretta e 
contribuendo alla redazione dei documenti di Analisi della Domanda e di Studi 
di Fattibilità. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

2006 Assistente ricercatore
Eurispes 

Ha contribuito alla redazione delle schede di ricerca per i rapporti nazionali 
dell’Istituto “Eurispes/Telefono Azzurro – 7° Rapporto nazionale sulla condizione 
dell’infanzia e dell’adoloscenza” e “Nostra Eccellenza – Cento casi di successo 
del sistema Italia. Rapporto Eurispes sulle eccellenze italiane”. 

2006 Assistente ricercatore
CeVI – Centro Volontariato Internazionale 

Co-autore del rapporto di ricerca “Acqua – il consumo in Italia” (edizioni EMI, 
2007) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2010 Certificazione “Project Management: tecniche e strumenti”
Adfor S.p.A.

2006

2006

Laurea in Scienze della Comunicazione
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Corsi di formazione 
Terza scuola estiva sul metodo e la ricerca sociale – Regressione lineare e 
regressione logistica; presso Associazione Paideia – Alta formazione nelle 
scienze umane 

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


