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

ATTUALE POSIZIONE

da marzo 2019 

Category Manager 
Area Servizi per la PA - 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 ai settori:  

 Servizi postali di raccolta e recapito e servizi a monte e a valle del recapito 
(composizione elaborazione e trattamento per il recapito; gestione esiti e 
inesiti per il recapito). CPV: CPV: 64110000-0, 64110000-0, 64113000-1, 
64121100-1, 79800000-2, 79822000-2, 79823000-9, 72310000-1, 
72313000-2. 

 Servizio di somministrazione di lavoro (CPV 79620000-6) 

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

 Servizi di Contact center per gli utenti del Sistema informativo della 
fiscalità. 

 Servizi per indagini di customer satisfaction degli utenti del sistema 
informativo della fiscalità 

 Gara KM e E-learning Finanze 

 Servizio di gestione del Presidio Sanitario di Primo Intervento Medico 1 - 
MEF 

 Commissione abilitazione fornitori al Sistema dinamico per il bando 
Derrate alimentari e Ausili per le persone disabili

 078ter/2018 - Rinnovo dei servizi di copertura assicurativa per Sogei

 360/2019 - Servizio di progettazione ed erogazione di corsi di formazione 
per lo sviluppo delle soft skill 

È stata nominata Responsabile del Procedimento per la procedura: 

 Servizio erogazione diretta e indiretta formazione multidisciplinare 

 Servizio di supporto specialistico per la gestione di percorsi di sviluppo 
del potenziale e della leadership per il personale Sogei 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

IN CONSIP

2018 - 2019

E-procurement specialist - Area Infrastrutture, Gestione e Assistenza -
Divisione e-Procurement 

Ha la responsabilità di gestione e sviluppo di uno strumento di acquisto sul 
sistema telematico di negoziazione. In particolare si occupa di raccogliere e 
definire i requisiti dei bandi e relativi appalti specifici per la configurazione degli 
stessi sul Sistema telematico di negoziazione. Si occupa inoltre della formazione 
di utenti interni ed esterni nelle operazioni sulla Piattaforma per le fasi di 
pubblicazione e gestione del bando/Appalto specifico e di esame delle offerte.

2013 - 2017 Web Business Analyst

Collabora alla raccolta e alla definizione delle esigenze di sviluppo legate alla 
evoluzione degli strumenti di e-procurement offerti da Consip, in particolare 
nell’ambito del Sistema dinamico di Acquisizione, nonché a supportare gli 
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utenti interni ed esterni nell’utilizzo del Sistema telematico di negoziazione 
nelle fasi di pubblicazione e gestione e di esame delle offerte. 

2010 - 2013

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE

2007-2010

Marketing & Communication Specialist -
Direzione Programma Razionalizzazione acquisti  

Realizzazione di iniziative di promozione degli strumenti d'acquisto telematici 
messi a disposizione dal Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella PA.

Consip S.p.A per conto di Randstad Italia – Marketing operativo – Direzione 
Programma Razionalizzazione acquisti 
Partecipazione a tutte le fasi di realizzazione e lancio del Portale web di E-
Procurement www.acquistinretepa.it. Gestione comunicazioni utenti esterni. 
Gestione delle registrazioni degli utenti a sistema. Avvio del servizio “Equitalia”. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2019 Partecipazione al “Percorso alta formazione Consip” organizzato dal Luiss - Lab 
of European Economics, sui temi della formazione manageriale delle 
competenze trasversali e strategiche d’azienda.

2005 - 2006

2004 - 2005

2005

Stage presso Telecom Italia nell’area Sviluppo rete

Stage presso Trenitalia nell’area Marketing strategico  

Laurea Specialistica in Scienze della comunicazione indirizzo Comunicazione di 
impresa  

Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

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


