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C U R R I C U L U M  V I T A E   LORENA CAVALLARO 

 

 

ATTUALE POSIZIONE  

dal 2001  

 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:  

 

- Servizio di trasporto aereo di gruppi di persone – CPV 60420000-8 

(Servizi di trasporto aereo non regolare) 

- Servizi Sociali mediante strumenti di e-procurement (MePA) - CPV 

85311300-5 (Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani), CPV 

85311200-4 (Servizi di assistenza sociale per disabili) e CPV 75310000-2 

(Servizi di prestazioni sociali) 

 

Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara:  

Fornitura di risme di carta per ufficio Ed. 1 e 3 

Vestiario - TELERIA 

Noleggio autoveicoli Ed. 6 

Arredi per ufficio Ed. 3 

Servizi assicurativi RC Auto Ed. 2 

Buoni pasto Ed. 4 

Acquisto autoveicoli Ed. 5 - Lotto 7 BIS 

Noleggio autoveicoli Ed. 9 

Derrate Alimentari Ed. 4 

Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento Ed. 7 

Trasporto valori per il MEF Ed. 2  

Servizio di brokeraggio assicurativo SOGEI 

 

E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per la seguente procedura di gara  

“Accordo Quadro con più operatori economici sul quale basare l’aggiudicazione di 

appalti specifici per la fornitura di Divise ordinarie e accessori (2009)” 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN CONSIP 

 

Dal 2001   Category manager Beni e servizi 

Responsabilità di assicurare l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito del settore 

merceologico di riferimento attraverso lo sviluppo di procedure di acquisto (gare di 

appalto e strumenti di e-procurement –Mepa) nell’ambito dei beni e servizi, relative 

alle seguenti merceologie: Carta in risme, Cancelleria, Vestiario (Divise e DPI), Gas 

naturale (metano da riscaldamento), Servizi di Banche dati, Social card e carte 

istituzionali, Servizi di Revisione Contabile, Servizi di indagini e ricerche di mercato, 

Servizi sociali, Servizi aerei (noleggio charter). 

   

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE 

  

   

1999 - 2001  Ford Credit Europe plc 

Credit analyst – Roma Branch 
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(attività di valutazione del credito – contratti finanziamento auto) 

 

1995 - 1996  Comune di Civitavecchia 

Geometra Istruttore tecnico – Ufficio Urbanistico – Borsa lavoro 

 (attività di valutazione di concessioni edilizie/sanatorie) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Laurea in Scienze della Comunicazione – Indirizzo Istituzionale e d’Impresa 

LUMSA – Libera Università Maria SS.Assunta - Roma 

110/110 e Lode 

 

 

 

 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle informazioni 

contenute nel presente curriculum vitae.  

In ottemperanza all’art. 13 della Legge 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati 

personali. 

 

 

 


