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C U R R I C U L U M  V I T A E SIMONA DI BONAVENTURA

ATTUALE POSIZIONE

dal 2016 

Category Manager - Area Beni e Servizi TLC – Divisione Sourcing ICT

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. Inoltre, partecipa, quale componente, a commissioni di 
collaudo. 

Ha partecipato, quale componente, alla seguente Commissione di gara: 
 157/2016 - Fornitura gruppi frigo

E’ stata nominata Responsabile del Procedimento per la seguente procedura 
di gara: 
SW McAfee e servizi connessi ed. 3 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

2007-2016 ICT Senior Consultant
Reply SpA 

Project Manager - Presidio del processo di programmazione e gestione della 
domanda di servizi IT presso l’area Demand & Service Management 
Technology di Telecom Italia SpA. Riferimento  PM all’interno del gruppo di 
lavoro,  programmazione economica annuale, monitoraggio e controllo 
economico del business plan di riferimento, gestione di indicatori di qualità, 
attività di Cost Control relative ai singoli sistemi IT, redazione Capacity Plan 
per la allocazione del budget e la definizione dello stesso nelle attività in 
corso. Riferimento nella gestione della domanda per il cliente. Formazione di 
risorse junior per l’inserimento immediato dal cliente

Analista tecnico funzionale - presso l’area Service Assurance di Telecom Italia 
SpA in un progetto inserito nell’ambito della qualità in termini di analisi dei 
guasti e analisi della disponibilità dei servizi Broadband offerti dall’azienda 
cliente. Attività  di reverse engineering, analisi della fattibilità, analisi e 
definizione dei requisiti,  redazione della documentazione di specifiche 
tecnico-funzionali, progettazione ed esecuzione  della fase di testing, 
redazione e aggiornamento di documentazione quale Documento dello Stato 
di Avanzamento dei Lavori.

Analista tecnico funzionale - presso l’area Wholesale Performance Monitoring 
di Telecom Italia SpA in progetti inseriti nell’ambito del monitoring delle 
performance dei servizi IT. Attività di  redazione della documentazione  

secondo lo standard CMMI, analisi e definizione dei requisiti funzionali, 
traduzione dei requisiti funzionali in specifiche tecnico funzionali, consulenza 
funzionale e tecnologica, progettazione ed esecuzione  della fase di testing, 
determinazione della stima degli effort in Function Point per le iniziative in 
ambito. 
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Analista tecnico funzionale - presso l’area Revenue Assurance di Telecom Italia 
SpA per un progetto inserito in ambito Assurance. Attività di redazione della 
documentazione secondo lo standard CMMI, analisi e definizione dei requisiti 
funzionali, traduzione dei requisiti funzionali in specifiche tecnico – funzionali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2010 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere dell’Informazione
Sapienza  - Università degli Studi di Roma  

2007 Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
Sapienza  - Università degli Studi di Roma  

2005 Laurea Triennale in Ingegneria delle Telecomunicazioni
Sapienza  - Università degli Studi di Roma 

Corsi di formazione  

 Corso di inglese presso la scuola di inglese Shenker e presso la scuola 
di inglese Inlingua 

 Corso di struttura logica 

 Corso di project management 

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


