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C U R R I C U L U M  V I T A E SERENA TELARA

ATTUALE POSIZIONE

Dal 2018          Project Manager – Progetti e Digital Innovation 
Divisione E-Procurement e Sistemi Informativi 
Consip S.p.A. 

Ha la responsabilità di gestire progetti per lo sviluppo e la gestione della 
piattaforma di e-procurement del Programma per la Razionalizzazione 
degli acquisti nella PA e l’integrazione e l’interoperabilità con altre 
piattaforme di e-procurement. 

Ha la responsabilità di gestire progetti per l’evoluzione di sistemi di 
Business e data Intelligence a supporto delle strategie decisionali del 
Programma per la Razionalizzazione degli acquisti nella PA. 

Gestisce progetti innovativi per la Data Governance e la Qualità di dati. 

In tali ambiti coordina le iniziative e gestisce il rapporto con i fornitori di 
risorse e di servizi. 

È membro della Segreteria Tecnica del Tavolo dei Soggetti Aggregatori. 

È direttore di esecuzione di contratti. 

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

o AS Sistemi Ontologici per Sogei 
o Gara Sistemi Inf. Sez. Giurisdizionali e Procedure CDC 
o Gara per l’affidamento dei servizi di supporto 

architetturale, specialistico, parametrizzazione e 
manutenzione in ambiente Data Warehouse per il Sistema 
Informativo della Fiscalità 

o Gara Servizi Cognos Oracle per Sogei 
o Gara per l’affidamento dei servizi di Sviluppo e 

Manutenzione Gestione in ambiente Data Warehouse su 
aree del Sistema Informativo del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze

o Polo museale della Lombardia - Cenacolo Vinciano (servizi 
museali) 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

                                         IN CONSIP

2008-2018 Project Manager  
Ha avuto la responsabilità di indirizzare e gestire lo sviluppo e la 
manutenzione dei progetti nell’ambito del Gruppo di lavoro 
“Integrazione Banche Dati” istituito all'interno del Tavolo dei Soggetti 
Aggregatori con l’obiettivo di garantire la standardizzazione e 
integrazione di diverse banche dati e delle diverse piattaforme di e-
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procurement, a supporto delle attività dei Soggetti Aggregatori e degli 
altri attori istituzionali coinvolti. 
Ha avuto la responsabilità di gestire sviluppo e la manutenzione di 
applicazioni di Business Intelligence a supporto dell’attività dei Soggetti 
Aggregatori e del Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti nella 
PA. 

                                 2001-2008 Data Management Consultant 
Ha gestito lo sviluppo e la manutenzione dell’applicazione per la raccolta 
di dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi delle 
Amministrazioni Centrali (PAC). 
Ha partecipato alla realizzazione di strumenti di Program/Project 
Management per la governance ed il monitoraggio dei principali 
indicatori del Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti. 

Ha partecipato alla realizzazione del DW del Programma di 
Razionalizzazione degli Acquisti; in particolare ha contribuito alla 
diffusione di servizi a valore aggiunto per le Amministrazioni che 
utilizzano gli strumenti di acquisto del Programma e che ne beneficiano 
in termini di supporto alla pianificazione della spesa, al controllo interno 
di gestione e per l’adempimento degli obblighi di comunicazione verso 
Enti di controllo.  

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

                   1999-2001 Data Warehouse Business Analyst 
                                                        EDS – Eletronics Data System S.p.A. 

Ha partecipato in qualità di DW Business Analyst allo sviluppo e alla 
gestione di applicazioni per il Supporto alle Decisioni. Ha partecipato allo 
sviluppo di una soluzione di Data Warehouse e Business Intelligence per 
aree Personale, Rilevazioni e Organico del Ministero della Pubblica 
Istruzione. 

                  1997-1999 Business Intelligence Developer  
I&T – Informatica e telecomunicazione S.p.A. 
Ha partecipato allo sviluppo di soluzioni e framework a sostegno    
dell’offerta di I&T nel Laboratorio di Innovazione Tecnologica. 
Ha partecipato al disegno di soluzioni di Business Intelligence per Clienti 
nel settore Bancario, Telecomunicazione e Pubblica Amministrazione. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2020     Master in neuroscienze, mindfulness e pratiche contemplative 
Università degli Studi di Pisa 

2015     Corso di Alta formazione in Tecnologie Semantiche 
                                                         Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale 
                                                         La Sapienza- Università di Roma 

1996 Caboto Holding SIM 
Stage di formazione su modelli di ottimizzazione di un portafoglio 
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finanziario. Applicazione di alcuni modelli finanziari (Black e Scholes)  

1996 Laurea in Matematica 
Università degli Studi di Pisa    

  Corsi di formazione  

o Big Data & Data Science International Conference (2017) 
o Data Business Intelligence Analytics (2017) 
o SEMIC – Sematic Interoperability Conference 2016 (European 

Commission) 
o Addressing the digital agenda in government (2015) 
o Finance for non-financial Manager (2011)  
o Open Source in Public Administration (2009) 
o Designing web 2.0 applications (2008 ) 
o Conference Insight America Business Objects – Florida (2007) 
o Business Intelligence e business performance management  

(2007) 
o Active Business Intelligence – implementare CPM e BAM 

(2004) 
o Total Quality Management (2004) 
o Fondamenti di Project management (2003) 

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


