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

ATTUALE POSIZIONE

dal 2016 

Category Manager – Area Building Management – Divisione Sourcing Energy, 
Building Management e MePA 
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: vigilanza e pulizia. 

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

 Arredi per ufficio ed. 7 

 Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di biglietteria e 
vigilanza per i siti del Colosseo, Palatino-Foro romano e Domus Aurea 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

2011-2016 Consultant
Ernst & Young F. B. A.  S.p.A. 

Supporto alle principali centrali di acquisto nazionali per l’acquisizione di beni 
e servizi per la Pubblica Amministrazione, in tutte le fasi del processo di 
acquisizione: dalla gestione degli stanziamenti e definizione dei fabbisogni, 
all’acquisizione, fino alla gestione contrattuale e post contrattuale. 

Project management e process Analysis/Reengineering in contesti pubblici e 
privati. 

2010-2011 Consulente interno - Supporto alla Direzione Ground Operations
Alitalia CAI S.p.A. 

Revisione processi Ground Operations Fiumicino e Pianificazione Fiumicino: 
analisi e mappatura dei processi, rappresentazione standard, identificazione 
punti di attenzione e formulazione soluzioni a supporto della dirigenza 
(gestione bagagli, mezzi operativi, assistenza ai voli, check in, imbarco, 
allocazione del personale, gestione code, etc).

2009-2010 Planner
Consegno S.r.l. 

Pianificazione del delivery in una piccola società di trasporti in fase di start up. 

Gestione di personale e mezzi. 

Supporto al ciclo passivo e ciclo attivo.

2009 Stagiaire
DHL Exel Supply Chain 

Analisi di fattibilità e dimensionamento di magazzino per introduzione nuovo 
cliente. 

Supporto alla pianificazione e monitoraggio del delivery nel centro-sud Italia.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2009 Laurea magistrale in ingegneria gestionale (110 e lode)
Università di Roma Tor Vergata

2007 Laurea magistrale in ingegneria gestionale (108/110)
Università di Roma Tor Vergata

2004 Maturità scientifica (100/100)
Liceo Scientifico G. Galilei – Tarquinia (VT) 

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


