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C U R R I C U L U M  V I T A E BARBARA DOTTI

ATTUALE POSIZIONE Demand Manager  
  Divisione Recovery Plan e Progetti per le PA - Servizi di supporto 

specialistico per il MEF
dal 2016    Consip SpA 

Svolge attività di supporto al Dipartimento delle Finanze ‐ Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ‐ in materia di sviluppo dei processi 
organizzativi; pianificazione e controllo di obiettivi e di risorse 
nell’ambito di progetti; analisi funzionale e sviluppo di sistemi 
informativi; predisposizione documentazione di gara; supporto al Buyer 
in tutte le fasi di acquisto su piattaforme telematiche; formazione degli 
utenti del Dipartimento in ambito informatico ed e‐procurement.

E’ stata nominata Responsabile del Procedimento per le seguenti 
procedure di gara: 

- Appalto specifico per la fornitura in noleggio di scanner 
protocollatori per il Sistema Documentale di INAIL 

- Affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste per 
la realizzazione dell’indagine EUSILC con tecnica mista CAPI/CATI - 
Edizione 1 per l’ISTAT 

- Appalto Specifico, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione 
della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di “Servizi postali di 
raccolta e recapito e servizi di consegna plichi e pacchi tramite 
corriere per Inail” - Edizione n. 3 

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

 738bis/2017 - Piano sanitario complementare Sogei. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

2011-2016 Docente di matematica 
Istituti di Istruzione Superiore pubblici (Liceo classico Dante Alighieri, 
Liceo Scientifico Farnesina, Liceo Scientifico Plinio,…) e privati (Istituto 
Nazareth) 

      2003-2005 Consulente 
GPSC Government Procurement Services Consulting 

      2002-2003 Perito 
Tribunale Ordinario di Roma  
E’ iscritta all’Albo dei CTU del Tribunale di Roma ed ha predisposto le 
perizie che le sono state affidate  

       1999-2002 Dirigente Tecnologo 
ISAE – Istituto di Studi ed Analisi Economica 
Membro della Commissione aggiudicatrice per l'appalto di fornitura dei 
sistemi di migrazione/reingegnerizzazione delle procedure VM; membro 
della Commissione per la valutazione di contratti di acquisto e fornitura; 
responsabile dei problemi di Telefonia e Reti dell'ISAE; membro della 
commissione per la fornitura dei server; coordinatore dell'Area S 1.2 
"Servizi generali tecnici e help desk"  e membro dell'Ufficio di 



Pagina 2 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. 

programmazione strategica; membro del Gruppo coordinato "Politiche 
di promozione dei prodotti ISAE"; coordinatore dell'Area S 1.1 "Gestione 
server e reti e analisi tecniche"; responsabile del contratto e della 
certificazione della regolare esecuzione della progettazione e analisi di 
un nuovo sistema di mailing list affidato alla Cap Gemini; è assegnata agli 
uffici di supporto e di diretta collaborazione del Presidente nell'ambito 
del quale assume il coordinamento delle attività di elevato supporto 
tecnico degli uffici e delle strutture del Segretariato Generale; è 
nominata “vicario” del responsabile del CED; è nominata “responsabile” 
del CED. 

       1995-1999 Account Manager 
Oracle Italia 
Assunta da ORACLE Italia nel giugno 1995, viene nominata Account 
Manager con responsabilità dei principali clienti della Pubblica 
Amministrazione quali la SOGEI, la Banca d’Italia, l’Ufficio Italiano dei 
Cambi, la CONSOB e il Ministero del Tesoro. 

       1991-1995 Responsabile commerciale 
IBM Italia 

Nel 1991 viene nominata “Responsabile Commerciale” e le viene affidata 
la responsabilità commerciale dell'ISTAT nell’anno dei censimenti. 

Nel 1995 le viene affidata la responsabilità della Banca d'Italia e 
dell'Ufficio Italiano Cambi. 

       1989-1991 Rappresentante commerciale 
IBM Italia 

Nominata “Rappresentante Commerciale” nell’aprile 1989, assume 
autonomamente la responsabilità degli affari della IBM con la Cassa 
Depositi e Prestiti, la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica, il 
CENSIS e il CNEL. 

       1987-1989 Sistemista 
IBM Italia 
Assunta da IBM Italia il 1/7/1987, dopo un periodo di formazione presso 
il Centro di Addestramento di Novedrate iniziato a febbraio 1987. 
Attività di sistemista svolta da Luglio 1987 a marzo 1989 su progetti 
presso grandi enti della Pubblica Amministrazione, acquisita esperienza 
di carattere tecnico su prodotti “application development” e prodotti 
“office” in rete. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1986  Laurea in Matematica  
 Università degli Studi di Roma - La Sapienza 

                                            2013     Abilitazione all’insegnamento della matematica 

Università degli studi di Roma – Tor Vergata 

CERTIFICAZIONI 

                                            2017     PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management (EXIN) 

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


