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

ATTUALE POSIZIONE Category Manager 
   Divisione “Sourcing Digitalizzazione” – Area “Sviluppo soluzioni IT 
   e dati della PA” 

dal 2019 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: 72262000-9 
(Servizi di sviluppo di software), 72266000-7 (Servizi di Consulenza 
software), 72510000-3 (Servizi di gestione connessi all'informatica), 
72267000-4 (Servizi di manutenzione e riparazione di software), 
72253000-3 (Servizi di assistenza informatica e di supporto), 
72265000-0 (Servizi di configurazione di software), 71241000-9 (Studi 
di fattibilità, servizi di consulenza, analisi). 

E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per le seguenti 
procedure di gara: 

 Gara a procedura aperta per l’acquisizione di una soluzione 
software per l’aggiornamento degli archivi territoriali e 
supporto specialistico per Inail  

 Gara a procedura aperta per l’affidamento dei Servizi di 
formazione specialistica ICT per INAIL – ed. 2  

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

       2015-2019 Project Manager
Engineering Ingegneria Informatica SpA 

Segue diversi progetti di trasformazione digitale per la divisione 
Pubblica Amministrazione, conducendo attività di: (i) pianificazione e  
controllo, gestione dei tempi, budget e rischi, gestione relazioni, 
coordinamento gruppi di lavoro e subfornitori, monitoraggio dei livelli 
di servizio, (ii) validazione e controllo delle specifiche funzionali e 
tecniche, definizione di linee guida e supporto metodologico per la 
gestione dei programmi, (iii) in collaborazione con i team funzionali e 
di supporto organizzativo, identificazione dei requisiti per la 
digitalizzazione dei processi.  

Consulenza trasversale per (i) aspetti architetturali, tecnologici e 
innovativi, (ii) GDPR compliance (iii) testing automatico, sicurezza 
applicativa e performance improvement. 

       2011-2015 Architetto IT
Consulente per Engineering Ingegneria Informatica SpA 

Consulenza trasversale per (i) aspetti di progettazione delle 
architetture software, sviluppo di sistemi critici e integrazione delle 
piattaforme esistenti, (ii) innovazione e valutazione di scenari 
alternativi basati su tecnologie nuove ed emergenti per il 
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miglioramento continuo del progetto e dei processi di delivery e (iii) la 
valutazione degli aspetti relativi alla sicurezza applicativa e alle 
performance attraverso attività di penetration test e performance 
(stress) test. 

Supporto alla governance di progetto mediante l'applicazione della 
metodologia ITIL nella gestione e manutenzione. 

       2011-2011 Business Analyst 
Eustema SpA 

Nell’ambito del programma di Ricerca e Sviluppo per sistemi web 
innovativi, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e in 
collaborazione con il Dipartimento di Informatica e Sistemistica 
dell'Università di Napoli Federico II, attività di studio, analisi e macro-
progettazione di soluzioni basate su semantica e multimedialità, 
orientate al “Web 2.0" (tagging, social networking, etc…) e al “Semantic 
Web" (ontologie, RDF, OWL, etc…). 

       2008-2010 Software Engineer  
CID Software Studio SpA 

Referente tecnico a guida del team di sviluppo, definizione e 
progettazione di componenti applicative, manutenzione applicativa, 
data management, configurazione e tuning ai diversi livelli 
architetturali. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

   2018   Professional Scrum Master  
  Scrum.org  

   2017   PRINCE2 Practitioner 
  APM Group 

   2017   DevOps Foundation 
  DevOps Institute 

   2016   PRINCE2 Foundation 
  APM Group

   2015   ITIL v3 Foundation 
  APM Group 

   2010  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere  
 Ordine degli Ingeneri di Napoli 

2008 Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica 
 Università degli Studi di Napoli Federico II 

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


