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C U R R I C U L U M  V I T A E PAOLA  CARPENTIERE

ATTUALE POSIZIONE

dal 2006 Category Manager - Area Sanità - Divisione Sourcing Sanità, Beni e 
  Servizi  
  Consip S.p.A. 
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 al settore dei farmaci e dei dispositivi 
medici. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE           Category Manager Area Sanità    

IN CONSIP Sviluppo, pubblicazione e gestione di procedure pubbliche di gara a 
livello nazionale per beni e servizi, in particolare nel settore dei farmaci 
e dei dispositivi medici: 

o Predisposizione e condivisione con i vertici aziendali di studi di 
fattibilità e relative strategie 

o Analisi e monitoraggio dell’andamento del mercato della 
domanda e della fornitura 

o Dialogo tecnico e confronto con il mercato e i principali 
stakeholder, fra cui associazioni di categoria 

o Stesura della documentazione di gara e delle specifiche tecniche 

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

 Servizi di intermediazione e consulenza assicurativa 

 AQ Vestiario 1 

 Ausili per incontinenza 2 

 Service Dialisi 2 

 Noleggio autoveicoli 7 – Veicoli commerciali 

Ha inoltre partecipato con il ruolo di Segretario Tecnico alla 
Commissione di gara dell’AQ Stent coronarici 3. 

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

 AQ Apparecchiature di Radiologia ed. 1 

 AQ TAC 2 

 AQ Trocar 1 

 SDA Antisettici e disinfettanti, aghi e siringhe, medicazioni 

 Ecotomografi 3 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

       1999-2006 Manager 

Deloitte Consulting 
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o Attività di Project management: revisione dei deliverable di 
progetto; monitoraggio stato di avanzamento lavori e del 
raggiungimento degli obiettivi condivisi con il cliente  

o Attività di reporting direzionale 
o Implementazione delle più avanzate metodologie di analisi e 

disegno delle strutture organizzative, del dimensionamento 
degli organici, della definizione della mappa delle competenze e 
degli indicatori di performance.  

o Analisi e re-engineering dei processi di acquisto e 
implementazione di politiche di sourcing 

o Re-engineering di processi della Pubblica Amministrazione  

     1996-1999 Ricercatrice
Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Economia e Commercio 

 Cattedre di Istituzioni di Diritto Privato e di Diritto Commerciale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1999 Master in "Esperti  in Qualità e Sistemi di Gestione Aziendale"     
                                                         Associazione Nazionale Garanzia della Qualità

                                           1996 Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi di Salerno

  Corsi di formazione 

1998     SDOA (Scuola di Direzione ed Organizzazione Aziendale) di

Vietri sul Mare (SA): “Corso di perfezionamento in Diritto dell'Arbitrato 
Interno ed Internazionale”; votazione: 100/100

1998 Camera di Commercio di Salerno: Borsa di Studio per ricerca sulle
forme particolari di "nullità contrattuale” 

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


