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C U R R I C U L U M  V I T A E GIUSY SASSO

ATTUALE POSIZIONE Controller 
dal 2010    Area Pianificazione e Controllo

Divisione Amministrazione, Finanza e Controllo

 Consip SpA 

Contribuisce all’elaborazione dei principali documenti di indirizzo 
aziendale (Budget e Forecast) e ne verifica l’andamento e gli eventuali 
scostamenti. 
Definisce i requisiti e i processi relativi ai sistemi informativi a supporto 
delle attività di programmazione e controllo (es.sistema di budget e 
forecast).  
Partecipa alla valutazione di avvio/rinnovo nuovi Disciplinari, 
verificandone la sostenibilità economica nel rispetto degli obiettivi di 
equilibrio economico aziendale. 
Elabora reportistica periodica per le strutture di vertice e gli organi 
societari. 

Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara:  
- Gara Casellario 2013 
- SPC Cooperazione Applicativa 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

                                         IN CONSIP

2008-2010          Program Manager Programma Acquisti (interinale DAPA)

Supporto nella pianificazione operativa delle attività, nel monitoraggio 
dei principali indicatori del Programma di razionalizzazione degli acquisti 
della Pubblica Amministrazione e nella predisposizione periodica di 
reportistica.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

       2007-2008 Interbanca SpA 
Settore “Finanza e Agevolazioni”: analisi economico/finanziaria e tecnica 
dei progetti di investimento presentati dalle Imprese locali operanti sul 
territorio a valere sui bandi applicativi della Legge 488/92, P.O.R. e di 
altre leggi agevolative. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2006 Laurea in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati   
 Valutari            

                                                          Università degli studi di Napoli “Parthenope” 

1998  Diploma di ragioniere e perito commerciale  
 ITCG “Enrico Mattei” (Casamicciola Terme)

  Corsi di formazione  
 Le attività di pianificazione e controllo: strumenti e metodologie – 

Dimensione e Controllo (2016) 
 Tutto quello che si può fare per migliorare il sistema di reporting –  

Dimensione e Controllo (2014) 
 Controllo di gestione avanzato – CEGOS (2011) 
 Il Controllo di Gestione: dai metodi tradizionali alle tecniche 

innovative - IPSOA (2010) 

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


