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C U R R I C U L U M  V I T A E CLAUDIA ROGO

ATTUALE POSIZIONE

dal  2016 

Category Manager - Area Beni e Servizi – Direzione Sourcing Servizi e Utility
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:  

 Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri senza conducente (CPV: 
60170000-0 senza conducente);  

 Acquisto autovetture per trasporto passeggeri (CPV: 34110000-1), 
automobili a quattro ruote motrici (CPV: 34113000-2) , furgoni (CPV: 
34136000-9) e camioncino a pianale basso (pick-up)(CPV: 34131000-4);

 Acquisto autobus pubblici (CPV: 34121100-2), autobus elettrici (CPV: 
34144910-0) e autobus articolati (CPV: 34121200-3); 

 Servizi di riparazione e manutenzione di autobus (CPV: 50113000-0); 

 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature 
affini (CPV: 50110000-9). 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

Tenders and Sales Consultant
Dekra Italia S.r.l. 

2014-2016

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

2014

Ha la responsabilità di assicurare, presso il Cliente operante nel settore 
Automotive, la gestione del processo di partecipazione alle Gare d’Appalto di 
natura pubblica e privata. 
Inoltre gestisce il processo di fornitura a seguito dell’aggiudicazione definitiva. 
Supporta i Key Account nell’elaborazione di offerte e piani di supporto per 
Grandi Clienti.  

Mobility Manager Stageur 
Euromobility - Associazione di Mobility Manager 

Studio in collaborazione con ENEA sul Mobility Management in Italia: Fotografia 
del MM in Italia, Analisi delle Best Practices, Analisi Costi-Benefici, Analisi dei 
risparmi ottenuti in termini di riduzione delle Emissioni e dei Consumi 
Energetici, Proiezioni al 2020. 
Componente del gruppo di lavoro per l’edizione 2014 dell’Osservatorio della 
Mobilità Sostenibile in Italia. Indagine sulle principali 50 città”: reperimento e 
analisi dei dati e interpretazione dei risultati. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2014 Master in Gestione e Strategia d’Impresa

Il Sole 24 ORE Business School di Roma  

2014 Master in Ambiente, Efficienza Energetica e Smart Cities

Il Sole 24 ORE Business School di Roma  

2013

2010

2014

Laurea Magistrale in Economia dell’Ambiente e dello Sviluppo
Università degli Studi Roma Tre 

Laurea Triennale in Economia delle Imprese e dei Mercati 
Università degli Studi Roma Tre 

Attestato di Partecipazione al Corso di Mobility Management 
Corsi di formazione presso Euromobility 

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


