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C U R R I C U L U M  V I T A E VALENTINA GRAUSO 

ATTUALE POSIZIONE Area Gestione e monitoraggio contratti  
            Da luglio 2013      Divisione Programma Razionalizzazione acquisti PA 

Consip S.p.A. 

Monitora la qualità delle forniture nell’ambito delle Convenzioni/AQ, anche su 
segnalazioni delle Aree Assistenza Amministrazioni, attraverso l’esecuzione di 
verifiche ispettive da parte dell’Organismo di ispezione incaricato (OdI). 
Gestisce i correlati procedimenti di contestazione e applicazione delle penali.
Coordina e supporta le attività dell’OdI nella corretta esecuzione delle 
verifiche ispettive. 
È responsabile della redazione e dell’aggiornamento periodico del 
programma delle verifiche ispettive. 
Supporta la funzione preposta allo svincolo totale/parziale delle fideiussioni 
prestate dai fornitori aggiudicatari. 
Supporta le Divisioni Sourcing nella predisposizione della documentazione di 
gara relativamente al monitoraggio delle iniziative e definisce budget e 
cauzioni per le verifiche ispettive. 
Contribuisce alla predisposizione di documenti e analisi periodiche e/o 
occasionali su richiesta del MEF. 

 Inoltre in qualità di Auditor del Sistema di Gestione Qualità, 
supporta il Responsabile del Sistema di Gestione Qualità nella                                  
pianificazione ed esecuzione degli audit interni.
Partecipa, in supporto al Responsabile del Sistema di Gestione Qualità, alle 
verifiche di sorveglianza dell’Ente di Certificazione. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

                     06/2010-11/2012     Organismo di certificazione di sistemi di gestione e di prodotto
PLC S.r.l.

 Pianificazione, supporto e controllo audit di sorveglianza/rinnovo presso le 
società certificate. 
 Supporto al Comitato tecnico di delibera delle certificazioni. 
 Supporto al Responsabile dei Sistemi per le verifiche periodiche dell’Ente di 
Accreditamento.  
 Auditor di Sistemi di Gestione qualità.                      

                     03/2008-05/2010  Società di noleggio di spazi commerciali 
               CCH S.r.l. (gruppo Interporto Sud Europa S.p.A.)

                                                          Gestione clienti e contratti di locazione. 
                                                          Attività amministrative e di contabilità base. 

                     04/2006-05/2007  Società del Ministero del Lavoro  
               Italia lavoro S.p.A.

 Indagini statistiche per la rilevazione dei fabbisogni professionali delle 
aziende del territorio provinciale. 
 Supporto alla progettazione di servizi forniti dalle Amministrazioni provinciali 
a favore dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.                 
Implementazione di database anagrafici dei Centri per l’Impiego. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2010  Master in Qualità, ambiente e sicurezza
               Uninform group - Roma

Progettista e Valutatore Sistemi Qualità; Corso (40 ore) ANGQ qualificato 
CEPAS; Progettista e Valutatore Sistemi Ambiente; Operatore ETS (Emission 
Trading Scheme); Consulente Progettista Sistemi Sicurezza (RSPP e RLS); 
Consulente Privacy; Valutatore Sistemista SA 8000; Progettista e Valutatore 
Sistemi di Gestione dei Rischi 

2006  Laurea magistrale in Statistica
 Università Federico II - Napoli 

Specializzazione in “Metodi quantitativi per il controllo qualità” 

1996  Maturità scientifica
 Liceo scientifico “Nino Cortese” – Maddaloni (CE) 

Corsi di formazione  

o Commissioni di gara 
o Elementi di Economia aziendale 
o Project management e RdP 
o Ricorso normazione tecnica e valutazioni di conformità accreditate 

nel D.lgs. 50/2016 
o GDPR 
o Ruolo RdP in Consip S.p.A. 
o D.lgs. 231/01 e L. 190/2012 
o Norma UNI EN ISO 9001:2015 
o Impatto Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011 sulla qualifica dei 

Gruppi di Audit. Punto 7.5.2 della UNI EN ISO 9001:2008. 
o Comunicazione aziendale efficace – Principi di Programmazione 

neuro linguistica 
o Elementi di Contabilità generale 
o Microstrategy – Business intelligence software solution 

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


