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

ATTUALE POSIZIONE

                        Dal 01 dicembre 2019

VALENTINA BONVISSUTO 

Category Manager - Area Mobilità, Ristorazione e Altri Beni -  
Divisione_Sourcing Sanità, Beni e Servizi 
Consip SpA 

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 ai settori:  

 Arredi  

 Fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente 

Ha partecipato con il ruolo di Membro di Commissione alle seguenti iniziative: 

 Pc Portatili 14 

 Pc Desktop 13 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 

CONSIP 

                           dal 01 maggio 2018

Category Manager – Area Sviluppo Nuovi Servizi - Divisione Sourcing Sanità, 
Beni e Servizi 
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 ho gestito l’iniziativa relativa al settore ristorazione per le 
acquisizioni del Disciplinare Mibact. 

da settembre 2013 a aprile 2018 Category Manager - Area Gestione e Sviluppo MePA - Divisione Sourcing Beni 
e Servizi Consip SpA 

Ha la responsabilità di assicurare l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito dei 
settori merceologici di riferimento attraverso lo sviluppo delle procedure di 
acquisto, gestione del Mercato della Fornitura, adeguamento dell’offerta 
merceologica dei bandi MePa alla domanda della PA, supporto a Imprese e PA.

Responsabile della Gestione e Sviluppo di alcune Categorie Merceologiche del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

maggio 2012-agosto 2013 

maggio 2009-marzo 2012 

GI group  

Category manager junior – c/o Consip S.p.A. 

Gestione del Mercato Elettronico della Consip per la razionalizzazione della 
spesa delle P.A. 

Analista on boarding factory – per conto di Consip S.p.A. 

Gestione del Mercato Elettronico della Consip per la razionalizzazione della 
spesa delle P.A. 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE

• Inserimento a sistema dei cataloghi dei Fornitore

• Valutazione dei Fornitori per la loro abilitazione al Mercato Elettronico

• Assistenza ai Fornitori per ogni eventuale problematica 

• Apertura e chiusura dei procedimenti a carico dei fornitori a seguito 
della violazione delle Regole del sistema di e-procurament 

0ttobre 2008 - dicembre 2008 Automotive Srl 

Gestione completa del parco auto della Takeda Italia farmaceutica: 

 Controllo della fatturazione 

 Inserimento degli ordini commerciali 

 Assistenza agli informatori per ogni eventuale problematica 

 Gestione delle carte carburante 

ottobre 2006 - settembre 2008 

2004 – ottobre 2006

Overlease srl - Società di noleggio a lungo termine  

Addetto backoffice commerciale  

Gestione diretta con il Cliente per la risoluzione di diverse problematiche 
legate al rapporto contrattuale in essere: 

 Volture contrattuali 

 Restituzioni anticipate dei veicoli in parco 

 Gestione lettere deroghe contrattuali  

 Gestione archivio contratti  

 Elaborazione offerte  

 Inserimento ordini commerciali 

 Rapporto diretto con il cliente 

 Collaborazione frequente con l’ufficio recupero crediti per insoluti 
dovuti dai mancati pagamenti dei canoni di noleggio a lungo termine 

Pegaso ’97 

Società di intermediazione di manodopera 

Attività svolta per la società RCI BANQUE, finanziaria del gruppo Renault 

 Data Entry delle pratiche di finanziamento 

 Archiviazione dei finanziamenti concessi 

 Lavorazione pratiche di leasing 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2014/2015 Conseguita abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte 
d'Appello di Roma      

Novembre 2010 Conseguito titolo di Mediatore ai sensi del D.lgs 28/2010 presso L’ Accademia 
Nazionale del Diritto.
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Giugno 2010 Laureata in Giurisprudenza presso l’Università “la Sapienza” di Roma.

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


