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C U R R I C U L U M  V I T A E FABIANA DI VENANZI

ATTUALE POSIZIONE

dal Maggio 2018 a oggi 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 

CONSIP

dal Maggio 2017 a Maggio 
2018 

dal Giugno 2014 a Maggio 
2017 

Category Manager – Area Sviluppo Nuovi Servizi – Divisione Sourcing Sanità, 
Beni e Servizi 
Consip S.p.A. 
Predisposizione e conduzione di gare di appalto per conto del MIBAC (Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali) e della Protezione Civile, nel rispetto della 
normativa nazionale e comunitaria, in conformità alle politiche e alle procedure 
del ruolo di Stazione Appaltante. 

Ha partecipato, quale componente, alla seguente Commissione di gara: 
Galleria e Polo delle Marche (servizi museali). 

Buyer presso Consip SpA – Area Acquisti Sottosoglia – Divisione Sourcing Beni 
e Servizi 
- Predisposizione e conduzione di gare di appalto per conto della Sogei S.p.a. 
nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, in conformità alle 
politiche e alle procedure del ruolo di Stazione Appaltante Nazionale; 
- Affidamento e predisposizione degli schemi contrattuali; 
- Gestione end-to-end del processo di acquisto: 
• individuazione delle migliori offerte in relazione alle specifiche richieste 
tecniche; 
• identificazione e selezione dei fornitori; 
• negoziazione delle condizioni economiche; 
• formalizzazione gestione dei contratti secondo gli standard previsti. 
- Partecipazione a commissioni di gara come membro/segretario di 
commissione; 
- Gestione dei rapporti con ANAC.
Ha partecipato come commissario e segretario a numerose commissioni di gara 
sottosoglia.

Buyer presso Consip SpA – Area Acquisti Sottosoglia - Direzione Sourcing ICT 
- Predisposizione e conduzione di gare di appalto per acquisti interni e per 
conto della Sogei S.p.a. nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, in 
conformità alle politiche e alle procedure del ruolo di Stazione Appaltante 
Nazionale; 
- Affidamento e predisposizione degli schemi contrattuali; 
- Gestione dei contratti di noleggio degli autoveicoli in dotazione alle figure 
dirigenziali; 
- Supporto alle strutture richiedenti nell’identificazione dei propri fabbisogni e 
nella declinazione delle richieste di acquisto; 
- Gestione end-to-end del processo di acquisto: 
• individuazione delle migliori offerte in relazione alle specifiche richieste 
tecniche; 
• identificazione e selezione dei fornitori; 
• negoziazione delle condizioni economiche; 
• formalizzazione gestione dei contratti secondo gli standard previsti. 
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Ha partecipato come commissario e segretario a numerose commissioni di gara 
sottosoglia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2014 Laurea in Economia dei Beni Culturali e della Comunicazione presso l’Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

2007 Diploma di Liceo Scientifico presso l’Istituto Scolastico Paritario “San Giuseppe” 
di Grottaferrata 

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


