CURRICULUM VITAE

ATTUALE POSIZIONE
dal 08.02.2018

CRISTINA GIRONI
Category Manager – Area Energia e Utility - Divisione Sourcing Utility e Sanità
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.
Ha partecipato, quale componente, alla seguente Commissione di gara:
 Servizi Assicurativi RCAuto Ed. 8
 Servizio Integrato Energia Ed. 4
 Gas Naturale Ed. 11
 Carburanti Avio 6 - Ministero della Difesa - fase a inviti

ESPERIENZA PROFESSIONALE
PRECEDENTE
dal 10.05.2017

2016-2017

2002-2016

Area Sviluppo dell’Offerta – Divisione Programma di Razionalizzazione PA
Consip SpA
All’interno della Divisione Programma di Razionalizzazione Pubbliche
Amministrazioni è collocata nell’area Sviluppo dell’Offerta con il compito di
fornire un supporto tecnico alla PA, apportando contributo sia alle attività
interne di studio e realizzazione delle iniziative merceologiche, sia alle PA in
termini di supporto alla gestione dei contratti e valorizzazione delle esigenze
rilevate.
Account Manager – Direzione Programma di Razionalizzazione PA
Consip SpA
All’interno della Direzione Programma di Razionalizzazione Pubbliche
Amministrazioni è collocata nell’area Promozione e Supporto - Amministrazioni
Centrali con il compito di promuovere il Programma di razionalizzazione degli
acquisti presso le Pubbliche Amministrazioni Centrali favorendo la diffusione e
supportando l’utilizzo delle iniziative da parte degli utenti attraverso attività di
relazione diretta, comunicazione e formazione.
Ufficiale
Marina Militare Italiana
2002-2008: periodo di formazione
2008-2010: incarico di capo componente a bordo dell’unità navale Duilio
2010-2013: periodo di formazione – dottorato di ricerca
2013-2014: incarico di capo componente a bordo delle unità navali di Classe
FREMM
2014:2016: incarico di specialista in idrodinamica numerica presso la Sala
Progetti del Reparto Navi dello Stato Maggiore Marina - Ministero della
Marina

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2013
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Dottorato di Ricerca in Architettura Navale – Idrodinamica numerica
Università degli studi di Genova
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.

2009
2008
2006

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Università degli studi di Genova
Laurea Magistrale in Ingegneria Navale
Università degli studi di Genova
Laurea di primo livello in Ingegneria Navale
Accademia Navale di Livorno
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle informazioni
contenute nel presente curriculum vitae.

Pagina 2

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.

