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C U R R I C U L U M  V I T A E MARTA VALLETTA

ATTUALE POSIZIONE

DAL 2003 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 Building Management attraverso lo sviluppo 
delle procedure di acquisto, partendo dalle esigenze definite nella 
pianificazione operativa dei singoli Disciplinari. 
In particolare gestisce le iniziative relative al settore dei servizi agli 
immobili. 

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

 Multiservizio tecnologico sanitario Ed. 1, 

 Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento Ed. 6, 

 Servizi di igiene ambientale per le scuole, 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro ed.3, 

 Arredi per ufficio ed.6, 

 Servizi di pulizia per il SSN, 

 Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro ed.4. 

E’ stato membro di commissione della gara indetta da ENASARCO per 
l’affidamento dei servizi complementari e strumentali al piano di 
dismissione del patrimonio immobiliare della Fondazione. 

E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per le seguenti 
procedure di gara: 

 Servizio Integrato Energia Ed. 3 

 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti 
prodotti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo 

 Servizi museali per i Musei Reali di Torino  

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

       1998-2003 Senior consultant
Deloitte & Touche Management Solutions                                                         
Consulenza organizzativa nelle aree: 

 analisi  e riprogettazione dei processi aziendali; 

 gestione e valorizzazione di patrimoni immobiliari. 

       1995-1998 Junior consultant
Agorà Consulenza di Direzione S.r.l. 

Sviluppo di progetti nelle aree di pianificazione, marketing strategico e 
controllo di gestione presso piccole e medie imprese 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1995 Master accreditato ASFOR di “sviluppo economico sul terziario 
avanzato” presso l’Istituto G. Tagliacarne di Roma. Vincitrice borsa di 
studio dell’Istituto 

1994 Diploma di laurea in Economia e Commercio conseguito presso 
l’università L.U.I.S.S. di Roma con votazione 110/110 e lode 

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


