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C U R R I C U L U M  V I T A E LUCIA MINORENTI

ATTUALE POSIZIONE

DA febbraio 2018 – in corso

Category Manager – Area Beni e Servizi TLC – Divisione Sourcing ICT 
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. 
Ha partecipato, quale componente, alle seguenti commissioni di gara:  
- Appalto Specifico finalizzato alla fornitura di servizi di Desktop 

Outsourcing per INAIL; 
- Appalto Specifico per l’affidamento di servizi relativi al Business 

Process Modeling su piattaforma IBM BPEL-BPMN e su piattaforma 
Big Data - Fraud Management per Sogei; 

- Gara a procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Contact 
Center per gli utenti del Sistema Informativo della Fiscalità per 
Sogei 

- 74/2016 - Servizi relativi al business process modelling piattaforma 
IBM BPEL BPM 

- Servizi di manutenzione dei sistemi di fonia 

E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per le seguenti 
acquisizioni: 

- 255bis/2017 - Fornitura di accessi alle banche dati e feed Recorded 
Future per il CERT Sogei 

- 010/2017 - HW e SW Sicurezza e Rete per Sogei e MEF 

- 136/2018 - Acquisizione sottoscrizioni del software GovWay e 
relativi servizi di manutenzione e supporto specialistico 

- Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di co-
location (housing) delle risorse IT e TLC di INAIL; 

- Gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi di analisi 
qualitativa e certificazione del software e servizi di test 
prestazionali per INAIL; 

- Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per 
l’acquisizione di servizi di supporto Microsoft Premier e Servizi ESP 
per INAIL; 

- Appalto Specifico su SDAPA ICT per l’acquisizione di server in 
tecnologia Power 8 per INAIL. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

IN CONSIP

DA luglio 2016 – A gennaio 
2018 

Demand Manager per INAIL - Area Progetti per PA e Enti – Direzione 
Progetti per la PA 
Consip SpA 

Ha avuto la responsabilità di assicurare l’acquisizione di beni e servizi 
IT della Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale (DCOD) 
dell’INAIL per le iniziative assegnate, attraverso lo sviluppo delle 
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procedure di acquisto, partendo dalle esigenze definite nella 
pianificazione operativa della relativa Convenzione. In particolare ha 
concorso alla raccolta e analisi della domanda, alla definizione delle 
strategie di acquisto e all’analisi della spesa per beni e servizi IT 
nell’ambito del software asset management, delle applicazioni e 
infrastrutture IT nel processo di reingegnerizzazione, del Cloud 
Computing, dei servizi professionali e specialistici dell’IT, e delle 
architetture tecnologiche di riferimento del mercato. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE 

2012 – 2016 
IT Project Manager 
Tech Rain S.p.A. 

Consulenza specialistica nell’ambito di attività del Software Asset 
Management legate all’intero ciclo di vita del software dall’acquisto, 
alla distribuzione, alla manutenzione, all’utilizzo e alla dismissione delle 
licenze aziendali, rilevando e gestendo, in ciascuna delle fasi, tutte le 
informazioni necessarie a riconciliare l’oggetto “licenza software” con 
l’oggetto contrattuale per i prodotti software dei principali vendor 
mondiali. Nell’ambito del ruolo sono state ricoperte le seguenti 
responsabilità: 
- Project Management, 
- Analisi e riconciliazione licenze software contrattualizzate e 

installate, 
- Analisi contratti, 
- Analisi delle metriche di licensing, 
- Indagini di mercato. 

2008 – 2012 
Strategy & Technology Analyst 
Accenture S.p.A. 

Coinvolta in numerosi progetti per importanti clienti, quali Operatori di 
Telecomunicazioni e di Servizi, ha fatto parte dell’area Technology 
Consulting di Accenture nell’ambito dell’unità “Data Center 
Technology”. In particolare ha svolto:  
- Attività di IT Governance; 
- Attività di IT Project Management nell’ambito del Cloud 

Computing; 
- Attività di programmazione strategica nell’ambito del Data Center 

Transformation and Consolidation, Business Continuity e Disaster 
Recovery; 

- Attività di programmazione, pianificazione e progettazione 
nell’ambito dell’IT Service Management, orientate al framework 
ITIL.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

a.a. 2007-2008 Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni 
 “Sapienza” Università degli Studi di Roma 

a.a. 2003-2004 Laurea di Primo Livello in Ingegneria delle Telecomunicazioni 
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 “Sapienza” Università degli Studi di Roma 

CERTIFICAZIONI

2017 PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management (EXIN) 
2015 SCRUM Fundamentals Certified Credential 
2013  ITIL® 2011 Foundation (APMG-International) 

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


