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C U R R I C U L U M  V I T A E NADIA ZIMEI

ATTUALE POSIZIONE Registro revisori legali – Divisione Recovery Plan e Progetti per le PA 
               da luglio 2013      

 Consip SpA 

Cura gli adempimenti relativi all’esecuzione del Disciplinare, nonché relativi 
alla rendicontazione economica della stessa con la redazione di Piani 
Annuali e SAL. 
Supporta l’Amministrazione RGS nella tenuta del registro dei revisori legali. 
In particolare gestisce le procedure di acquisto sotto – sopra soglia 
comunitaria di beni e servizi strumentali alla tenuta del Registro. 

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

 Gara Ced per Corte dei Conti 

 Gara WDM SOGEI 

 Container uso logistico 

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

   “Servizi di gestione dell’archivio cartaceo del Registro dei revisori 
legali” 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

                                         IN CONSIP

2008-2013 Controller

Curare nell’ambito del processo di redazione del DPA, la pianificazione 
operativa delle attività inerenti la Linea di business IT. Assicurare il 
monitoraggio delle attività IT attraverso lo svolgimento delle attività di 
consolidamento, verifica e analisi dell’informativa proveniente dai Planner. 
Curare l’elaborazione e aggiornamento della reportistica periodica 
sull’andamento degli obiettivi della Convenzione IT e del Tableau de Bord 
aziendale inerente le performance trimestrali 

2007-2008 Controller (Area Pianificazione Strategica) 

Predisposizione di studi di fattibilità e business plan per nuove iniziative 

2000-2007 Program management 
Predisposizione dei documenti programmatici dell’Azienda: Piani Annuali 
delle attività e Proiezioni Triennali. 
Monitoraggio mensile e annuale degli obiettivi di convenzione assegnati 
dall’Amministrazione all’Azienda

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

       1994-2000 Controller
Auselda AED Group Spa 

Pianificazione delle commesse e consuntivazione delle attività in termini 
di costi, tempi ed effort. 

Supporto alla Direzione per progetti speciali 

Analisi aziendali a supporto del Top Management 
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       1993-1994 Tirocinante c/o studio commercialista Diritto Fallimentare 
Studio e analisi di casi di procedimenti fallimentari 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1994   Master in “Diritto Tributario Internazionale”  
Università degli studi “La Sapienza di Roma” –  

Facoltà Scienze politiche – Prof. Giovanni Puoti 

1993 Laurea in “Economia e Commercio” 
 Università degli studi “La Sapienza di Roma” 

  Corsi di formazione  
La gestione dei progetti (2003) IBM 
Problem Solving e Decision Making (2003) 
Progettare un sistema di gestione strategica della performance con la 
balanced scorecard (2004) U” Coach 
Metodologie e strumenti per l’IT (2006) Microsoft 
Il Project management nei progetti ICT della Pubblica Amministrazione 
(2006) Luiss Management 
Indicatori e Piano, legati alle strategie aziendali (2008) Cognos 
performance 
Pianificazione & Controllo (2009) Università Luiss management

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


