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

ATTUALE POSIZIONE

dal 2016 

Category Manager – Sviluppo Nuovi Servizi – Direzione 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: 

 Lavori di manutenzione 

 44211100-3 - Abitazioni modulari 

 39290000-1 - Arredamento vario 

 98311100-7 - Servizi di gestione di lavanderie 

 79620000-6 - Servizi di fornitura di personale, compreso personale 
temporaneo 

 79952000-2 - Servizi di organizzazione di eventi 

 79716000-6 - Servizi di rilascio di tesserini identificativi 

 92521000-9 - Servizi di musei 

 55900000-9 - Servizi di vendita al dettaglio 

 55310000 - Servizi di ristorazione 

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

 Facility Management Uffici 4 

 Concessione del servizio di caffetteria, ristorazione e catering presso 
Palazzo Massimo alle terme, in Roma. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

2008-2016 Ingegnere Ufficio gare
Todini Costruzioni Generali – Gruppo Salini Impregilo 

Studio tecnico-economico di gare Italia-Estero per committenti pubblici. 
Valutazione offerte, analisi costi, analisi di mercato e fabbisogni. Predisposizione 
documentazione di gara. 

2006-2008 Ingegnere Ufficio gare
Impresa S.P.A. 

Studio tecnico-amministrativo di gare Italia-Estero per committenti pubblici. 
Analisi costi, predisposizione documentazione di gara.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2006-2007 Master in Ingegneri d’Impresa settore Costruzioni
Dirextra Alta Formazione 

2004-2006 Ricercatrice esperta nelle tecniche di progettazione, analisi strutturale e
caratterizzazione meccanica delle murature in laterizio 
MIUR-Laterificio Pugliese S.P.A. 
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2004 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere, iscritta nella sezione a 
dell’albo professionale dell’ordine degli Ingegneri della provincia di 
Cosenza al n. 4003, settori a-b-c. 

2004 Laurea in Ingegneria Civile - Strutture
Università della Calabria 

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


