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C U R R I C U L U M  V I T A E F R A N C E S C A  D E L L E  C A V E

ATTUALE POSIZIONE

dal 2019 Category Manager – Area Building Management – Divisione Sourcing 
Energy, Building Management e MePA

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: Servizi agli immobili 
(Manutenzione impiantistica, Pulizia e Facility Management), Servizi di 
vigilanza; Servizi pe la gestione della sicurezza sui luoghi di lavori.  

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

2018-2019  Senior Associate
PwC Advisory S.p.A.
Supporto alle attività della Pubbliche Amministrazioni (Stazioni 
Appaltanti e Centrali di Committenza) per tutte le attività di Sourcing: 
rilevazione del fabbisogno, analisi, pianificazione e impostazione di 
tutte le fasi delle procedure di acquisto. 

Supporto all’attività di reengineering dei processi legati alle funzioni 
acquisti. 

2017-2018 Senior Consultant   
Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A.
Supporto alle attività di Sourcing: analisi dati sulla spesa delle PA 
(demand analysis), analisi di mercato (market insight). 

Supporto all’attività di reengineering dei processi legati alle funzioni 
acquisti. 

2015-2017 Business Analyst  
Deloitte Consulting
Supporto nella stesura di report ed analisi a supporto della gestione: 
raccolta e analisi dei dati in materia di appalti e concessioni (ex d.lgs. n. 
163/2006 e n. 50/2016). Approfondimenti in materia di servizi di 
pubblica utilità (Rifiuti solidi urbani, acque, aeroporti. 
Supporto alle attività di Sourcing per l’impostazione di strategie di gara 
e valutazione di soluzioni di eProcurement. 

2013 Intern presso il Dipartimento Politico Economico Commerciale
Consolato Generale degli Stati Uniti d’America - Napoli  
Draft Reporting per lo US Department of State. Ricerca e valutazione di 
informazioni Politiche ed Economiche; informazioni per esportatori ed 
investitori. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2019 Certificazione PRINCE2 Foundation 
QRP Management Methods International (QRP MMI) 

 2015 Master II liv. in Procurement Management– Approvvigionamenti e 
Appalti 
Università degli studi di Roma Tor Vergata - Roma  

2013- 2015 Laurea in Economia Aziendale - MSc in Business Administration (LM 77) 
– 110 e lode 
Università degli studi di Roma Tor Vergata - Roma  

2010- 2013 Laurea Magistrale in Letterature e Culture Comparate (LM 37) – 110 e 
lode 
Università degli Studi di Napoli L'Orientale - Napoli

2006 - 2009 Laurea Triennale in Lingue e Culture Comparate (L 11) C. Storico 
Culturale Asia e Africa - 110 e lode. 
Università degli Studi di Napoli L'Orientale - Napoli

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


