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C U R R I C U L U M  V I T A E MIRELLA MITIDIERI COSTANZA 

ATTUALE POSIZIONE Account manager - Area IGRUE – Divisione progetti per la PA 
dal 2016    Consip SpA 

Nell’ambito del disciplinare bilaterale stipulato tra RGS e Consip ha la 
responsabilità di assicurare il supporto in tema di governance dei sistemi 
di gestione e controllo degli interventi di politica comunitaria per 
l’Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea; 
collabora alla reingegnerizzazione dei processi dell’Ispettore Generale 
dell’Informatizzazione della Contabilità di Stato; partecipa alla 
definizione del piano strategico triennale IT 2019/21 della RGS e dei piani 
operativi annuali 2018 e 2019; partecipa al gruppo di lavoro 
interdipartimentale per la definizione dei requisiti del nuovo sistema di 
governance IT del MEF.

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

 Servizi di consulenza ed assistenza tecnica per il MEF/RGS/IGRUE 
– Ed. 2 

 Affidamento in concessione del Sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti (Sistri) per il Ministero dell’Ambiente della 
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM); 

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

 Affidamento in concessione del Servizio di Caffetteria presso il 
Parco Archeologico del Colosseo per il Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali (MIBAC) 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

                                         IN CONSIP

       2009-2015 Account manager Area Fondi comunitari – Direzione Finanza pubblica 

 Ha la responsabilità di assicurare il supporto nella definizione e nella 
programmazione dei progetti di assistenza tecnica e di iniziative IT, 
finanziati con fondi comunitari, nell’ambito del disciplinare bilaterale 
stipulato tra IGRUE e Consip. 

       2000-2008 Account manager Area Unione europea – Direzione Finanza pubblica 

Nell’ambito del sistema informativo della Ragioneria Generale dello 
Stato svolge supporto nella programmazione delle iniziative IT e 
nell’implementazione dei sistemi informatici gestionali e di business 
intelligence sul monitoraggio dei programmi della politica di coesione; 
ha coordinato il servizio di assistenza tecnica agli utenti; collabora alla 
reingegnerizzazione dei processi amministrativi e delle pubblicazioni 
IGRUE.  

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE
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       1995-2000 Analista programmatore
Finsiel S.p.A. / Italsiel S.p.A., Roma (Italia) 

Ha la responsabilità dell’implementazione dei sistemi informatici 
gestionali e di business intelligence per il MEF\RGS; supporta le attività 
di assistenza agli utenti delle amministrazioni centrali e regionali in 
tema di monitoraggio dei progetti cofinanziati dall’Ue; collabora alla 
realizzazione delle pubblicazioni MEF\RGS\IGRUE. 

       1987-1995 Analista programmatore - Programmatore 
              Finsiel S.p.A. / Italsiel S.p.A., Roma (Italia)

Collabora alla implementazione di sistemi informatici del Ministero della 
Pubblica Istruzione. In particolare svolge attività di analisi, 
progettazione, realizzazione e gestione di sistemi informativi, 
nell’ambito del progetto di informatizzazione del Ministero della 
Pubblica Istruzione, delle segreterie scolastiche, del Provveditorato agli 
Studi di Milano. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

                       1986 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università agli 
studi "La Sapienza", Roma  

Corsi di formazione  

La tracciabilità dei flussi finanziari (l.136/2010) 
La Gestione dei progetti 
L’Organizzazione della PA 
Adeguamento dei sistemi contabili di enti e organismi pubblici: dalla 
programmazione economica alle nuove `metodologie contabili` 
Corsi per lo sviluppo di competenze distintive: Negoziare, Pensiero 
sistemico, People Reading, Knowledge management, quick time 
management, leadership situazionale  
Corsi interni Consip: D.Lgs. 231/01 e L 190/12; funzioni del responsabile 
di procedimento e del presidente delle commissioni di gara 
smaterializzate; regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). 

Inoltre, nel periodo di attività presso Consip, Finsiel S.p.A. e Italsiel S.p.A. 
ha frequentato numerosi corsi di formazione/aggiornamento di 
argomento sia tecnico, in relazione alle diverse aree tematiche 
affrontate nei diversi ruoli, sia comportamentale, per lo sviluppo delle 
capacità relazionali, consulenziali e manageriali. 

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


