SILVIA PIBIRI

CURRICULUM VITAE

ATTUALE POSIZIONE
dal 2016 a oggi

Category Manager Area Sanità – Divisione Sourcing Sanità, Beni e
Servizi
Consip S.p.A.
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 gestire le iniziative relative al settore dei beni e servizi in
ambito sanitario.
Partecipato, quale componente, alle seguenti Commissione di gara:
 Stampanti ed. 10
 Noleggio Autoveicoli ed. 11
 Energia Elettrica ed. 13
 AQ Valvole Cardiache ed. 1
Nominato Responsabile del Procedimento per le seguenti procedure di
gara:
 AQ Stent coronarici ed. 1
 Accordo Quadro Tomografi a risonanza magnetica ed. 2.
 AQ Suture chirurgiche ed. 2

ESPERIENZA PROFESSIONALE
IN CONSIP
Dic. 2003 - Dic. 2005

Tempo determinato, Marketing e Comunicazione.

Dic. 2005 - Apr. 2007

Tempo determinato, Account Manager Enti Locali: Puglia, Basilicata, Campania.

Apr. 2007 - Febbr. 2016

Tempo indeterminato, Account Manager Enti Locali, Santità, Università: Puglia,
Sardegna, Piemonte, Val d’Aosta, Calabria.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
PRECEDENTE
2002-2003

Ministero della Giustizia - Consulente ufficio stampa e del Portavoce
del Ministro
Partecipazione diretta alle conferenze stampa istituzionali, all’esame di
notiziari di agenzia, alla segnalazione delle notizie di maggiore rilievo, alla
raccolta e all’evasione delle richieste di dati e informazioni provenienti
dalle testate giornalistiche, alla diffusione ai giornalisti degli atti e delle
notizie attinenti le attività del Ministero, alla realizzazione di iniziative di
informazione istituzionale e alla realizzazione di dossier tematici e di
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PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa
vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento
della stessa) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme
sulla protezione dei dati personali.

ricerche su argomenti specifici da diffondere all’interno e all’esterno del
ministero.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2001 - 2002

Master in Comunicazione d’Impresa - Luiss Management
Università Luiss Guido Carli di Roma

1995 - 2001

Laurea in Scienza della Formazione
Università degli studi di Cagliari

1991 – 1995

Maturità Scientifica
Liceo Scientifico statale “Leon Battista Alberti” di Cagliari

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